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FORMULA
FORMULA ROULETTE
ROULETTE HOTEL
HOTEL 4*
4*
Hotel Terme President • Hotel Terme Cristallo Palace
Hotel Terme Saint Raphael
Grand Hotel Delle Terme Re Ferdinando
Hotel Terme Felix • Gran Hotel Terme Di Augusto
Formula Roulette tra 6 hotel 4* situati nei punti più belli dell’isola.
L’assegnazione dell’hotel da parte della Direzione verrà comunicata 3 giorni
prima della partenza. Centri Termali convenzionati con il Servizio Sanitario
Nazionale e Beauty Center interni a tutti e 6 gli hotel.
HOTEL TERME PRESIDENT 4* – Ischia Porto

Splendido hotel 4 stelle situato a poche centinaia di metri dal suggestivo Porto di Ischia e da Via Roma, famosa per
i suoi negozi esclusivi. L’hotel dispone di un centro convenzionato per cure termali, centro benessere, terrazze per
cure elioterapiche, parrucchiere per signora, 2 piscine termali esterne, 1 piscina con idromassaggio coperta, sauna
naturale, palestra e sala fitness ad uso gratuito, ristorante interno, bar, pullman gratuito per il centro di Ischia ad orari
prestabiliti (escluso la domenica), piano bar e possibilità di cene romantiche al lume di candela, spiaggia convenzionata
a pagamento.

HOTEL TERME CRISTALLO PALACE 4* – Casamicciola

Hotel 4 stelle in località Casamicciola. Immerso nel verde, a due passi dal suggestivo centro storico di Casamicciola, nei
pressi del porto e della spiaggia, navetta ad orari prestabili (escluso la domenica). L’albergo è dotato di un moderno
reparto di cure termali e di un’esclusiva Beauty Farm dove è possibile rigenerarsi grazie a trattamenti innovativi.
Dispone inoltre di 3 piscine termali, 1 piscina con idromassaggio coperta, bagno turco, palestra e sala fitness ad uso
gratuito, ristorante interno, bar, piano bar e possibilità di cene romantiche al lume di candela, spiaggia convenzionata
a pagamento.

HOTEL TERME SAINT RAPHAEL 4* – Barano d’Ischia

L’hotel sorge in località Testaccio, dominante la baia dei Maronti, vanta una suggestiva vista sul borgo di Sant’Angelo a 1,5
km dal mare con servizio navetta ad orari prestabiliti (escluso la domenica). Dispone di 52 camere, tutte recentemente
ristrutturate, con aria condizionata, frigo-bar, phon, cassetta di sicurezza, servizi privati, box doccia, tv, riscaldamento.
La maggior parte di esse è dotata di ampi terrazzi o finestre. Lo stabilimento termale interno è convenzionato con il
Servizio Sanitario Nazionale. L’hotel Terme Saint Raphael di Ischia mette a disposizione dei clienti i seguenti servizi:
spiaggia convenzionata a pagamento, american bar, salone, sala ristorante, ampi terrazzi per cure elioterapiche, 2
piscine termali ed attrezzate con ombrelloni, sdraio e lettini, piano bar, camere dotate di tutti i confort moderni, sala
TV, ascensore.

GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO 4* – Ischia Porto

L’hotel è immerso nella quiete di un rigoglioso giardino mediterraneo che ospita le 2 piscine di acqua termale ed è
situato in posizione centrale, a 300 metri dal porto principale di Ischia. A pochi passi si trova l’area pedonale di Corso
Vittoria Colonna e dalla Famosa Riva Destra, vivacemente animate da graziosi ristoranti, bar, negozi e boutique. Al
Grand Hotel Terme Re Ferdinando, l’attrezzato centro termale, con fisioterapia e reparto estetico, si propone agli ospiti
per la fruizione dei benefici effetti delle acque termali e dei fanghi, unitamente ad una vasta gamma di trattamenti e cure
con programmi seguiti da personale specializzato. L’hotel dispone di 210 camere con telefono, Tv, aria condizionata,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, camere per disabili, ristorante, snack bar, centro termale, centro estetico, palestra,
piano bar, internet wi-fi, boutique, 2 piscine termali, 1 piscina per bambini, spiaggia convenzionata a pagamento,
parcheggio.

HOTEL TERME FELIX 4* - Ischia Porto

Splendido hotel 4 stelle a Ischia Porto situato vicino al centro commerciale dell’Isola, zona dello shopping e della
vita notturna, dista solo 300 metri dal mare. L’Hotel Terme Felix offre ai suoi ospiti un modernissimo Centro Termale
convenzionato ASL e di un attrezzato Centro Estetico per trattamenti di benessere del corpo e del viso. Dispone di 95
camere, lussuose e confortevoli con finestra o balcone, fornite di servizi privati con doccia o vasca, phon, telefono, wi-
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fi, TV, aira condizionata, cassaforte, frigobar. Questo hotel offre ai suoi clienti numerosi servizi: hall e sala comune, sala
bar, 2 piscine scoperte con acqua termale, ombrelloni e sdraio, 1 piscina coperta con acqua termale con idromassaggio,
ampia e accogliente sala ristorante, spiaggia convenzionata a pagamento.

GRAND HOTEL TERME DI AUGUSTO 5* - Lacco Ameno

Hotel in stile classico che sorge a pochi passi dal centro cittadino di Lacco Ameno e dalla spiaggia. Dispone di 123
camere tutte con balcone, arredate in stile classico, sobrie e confortevoli, di diversa tipologia: comfort lato giardino
con vista giardino; superior con vista mare. Dotate di servizi con doccia o vasca, phon, telefono Wi Fi, TV, frigo bar,
cassaforte. Climatizzate. L’hotel dispone due ristoranti, 3 piscine termali di cui una con interna, tutte attrezzate con lettini
prendisole, zona ombra e teli mare, centro termale convenzionato SSN categoria Super per le cure fangoterapiche o
inalatorie, sauna, bagno turco, palestra, percorso vascolare kneipp, beauty farm, campo da bocce e da tennis (mt 10),
bar in piscina, bar hall e il bar veranda “la Colombaia” con musica tutte le sere, spiaggia convenzionata a pagamento.
Sono ammessi animali di piccola taglia con supplemento € 10 al giorno, ad eccezione dei luoghi comuni, da segnalare
all’atto della prenotazione. Spiaggia convenzionata a pagamento.

HOTEL TERME PRESIDENT

HOTEL TERME CRISTALLO PALACE

HOTEL TERME SAINT RAPHAEL

GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO

HOTEL TERME FELIX

GRAND HOTEL TERME DI AUGUSTO

Prezzi per persona in camera doppia, pensione completa con bevande ai pasti
DOMENICA
/ DOMENICA

Supplemento
BUS A/R

Supplemento
TRENO A/R

€ 39

€ 130

da € 169/€200

-10%

€ 39

€ 130

da € 169/€200

-20%

-10%

€ 39

€ 130

da € 169/€200

-20%

-10%

€ 39

€ 130

da € 169/€200

NR. NOTTI

DOPPIA

3° e 4° letto
2/12 anni n.c.

3° e 4° letto
dai 12 anni

Supplemento
singola a notte

29/01-26/02

7

€ 359

-20%

-10%

26/02-08/04

7

€ 405

-20%

16/04-30/04

7

€ 405

30/04-14/05

7

€ 449

La quota hotel comprende: sistemazione in camere standard
doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 1/2 minerale e
1/4 di vino a persona a pasto; 1 serata di gala a settimana; utilizzo
delle piscine termali coperte e scoperte; 0/2 anni n.c. gratis, pasti
da pagare al consumo; assicurazione medico/bagaglio.

(vedi ultima
pagina)

(vedi ultima
pagina)

La quota hotel non comprende: trasporto (vedi supplemento);
camere balcone vista mare supplemento da pagare in agenzia
€15 a notte a persona; culla se richiesta € 20 a notte da pagare in
loco e da richiedere alla prenotazione; cure termali e trattamenti
estetici; tassa di soggiorno da pagare in loco; assicurazione
facoltativa annullamento: a persona €15 da 0 a €500 – €25 fino a
€1.000 – €35 oltre € 1.000; mance, extra di carattere personale e
tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

Quota iscrizione: € 30 a persona (dai 2 anni in poi).
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HOTEL TERME PRESIDENT

Ischia Porto

Splendido hotel 4 stelle situato a poche centinaia di metri dal suggestivo Porto di Ischia e da Via Roma, famosa
per i suoi negozi esclusivi. L’hotel dispone di un centro convenzionato per cure termali, centro benessere,
terrazze per cure elioterapiche, parrucchiere per signora, 2 piscine termali, 1 piscina con idromassaggio
coperta, sauna naturale, palestra e sala fitness ad uso gratuito, ristorante interno, bar, pullman gratuito per il
centro di Ischia ad orari prestabiliti (escluso la domenica), piano bar e possibilità di cene romantiche al lume
di candela, spiaggia convenzionata a pagamento.
Prezzi per persona in camera doppia, pensione completa (bevande escluse)
DOMENICA
/ DOMENICA

NR.
NOTTI

DOPPIA

3° e 4° letto
2/12 anni n.c.

3° e 4°
letto dai
12 anni

Supplemento
singola
a notte

Supplemento
BUS A/R
(vedi ultima
pagina)

Supplemento
TRENO A/R
(vedi ultima
pagina)

22/12-29/12 (Natale)

7

€ 349

-20%

-10%

€ 25

RQ € 130

da € 169/€200

29/12-02/01 (Capodanno)

4

€ 479

-20%

-10%

€ 25

RQ € 130

da € 169/€200

02/01-06/01 (Epifania)

4

€ 225

-20%

-10%

€ 25

RQ € 130

da € 169/€200

06-01-29/01*

7

€ 279

-20%

-10%

€ 25

RQ € 130

da € 169/€200

12/02-08/04

7

€ 449

-20%

-10%

€ 39

€ 130

da € 169/€200

08/04-11/04

3

€ 309

-20%

-10%

€ 39

RQ € 130

da € 169/€200

11/04-23/04

7

€ 515

-20%

-10%

€ 39

€ 130

da € 169/€200

23/04-14/05

7

€ 539

-20%

-10%

€ 39

€ 130

da € 169/€200

* In queste date è obbligatoria la cura termale fangoterapica.
La quota hotel comprende: sistemazione in camere standard
doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 1 serata di gala
a settimana; utilizzo delle piscine termali coperte e scoperte;
0/2 anni n.c. gratis, pasti da pagare al consumo; assicurazione
medico/bagaglio.

Quota iscrizione: € 30 a persona (dai 2 anni in poi).
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La quota hotel non comprende: trasporto (vedi supplementi);
bevande; camere balcone vista mare supplemento da pagare
in agenzia €15 a notte a persona; culla se richiesta €20 a notte
da pagare in loco e da richiedere alla prenotazione; cure termali
e trattamenti estetici; tassa di soggiorno da pagare in loco;
assicurazione facoltativa annullamento: a persona € 15 da 0 a
€500 – €25 fino a €1.000 – €35 oltre €1.000; mance, extra di
carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “La
quota comprende”.

DICEMBRE

2022

HOTEL TERME CRISTALLO PALACE

-

MAGGIO

2023

Casamicciola

Hotel 4 stelle in località Casamicciola. Immerso nel verde, a due passi dal suggestivo centro storico di
Casamicciola, nei pressi del porto e della spiaggia. L’albergo è dotato di un moderno reparto di cure termali
e di un’esclusiva Beauty Farm dove è possibile rigenerarsi grazie a trattamenti innovativi. Dispone inoltre di
3 piscine termali, 1 piscina con idromassaggio coperta, bagno turco, palestra e sala fitness ad uso gratuito,
ristorante interno, bar, piano bar e possibilità di cene romantiche al lume di candela, spiaggia convenzionata
a pagamento.
Prezzi per persona in camera doppia, pensione completa (bevande escluse)
Supplemento
BUS A/R

Supplemento
TRENO A/R

€ 25

RQ € 130

da € 169/€200

-10%

€ 25

RQ € 130

da € 169/€200

-20%

-10%

€ 25

RQ € 130

da € 169/€200

€ 449

-20%

-10%

€ 39

€ 130

da € 169/€200

3

€ 309

-20%

-10%

€ 39

RQ € 130

da € 169/€200

11/04-23/04

7

€ 515

-20%

-10%

€ 39

€ 130

da € 169/€200

23/04-14/05

7

€ 539

-20%

-10%

€ 39

€ 130

da € 169/€200

NR.
NOTTI

DOPPIA

3° e 4° letto
2/12 anni n.c.

3° e 4°
letto dai
12 anni

Supplemento
singola a notte

22/12-29/12 (Natale)

7

€ 349

-20%

-10%

29/12-02/01 (Capodanno)

4

€ 479

-20%

02/01-06/01 (Epifania)

4

€ 225

12/02-08/04

7

08/04-11/04

DOMENICA
/ DOMENICA

La quota hotel comprende: sistemazione in camere standard
doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 1 serata di gala
a settimana; utilizzo delle piscine termali coperte e scoperte;
0/2 anni n.c. gratis, pasti da pagare al consumo; assicurazione
medico/bagaglio.

(vedi ultima
pagina)

(vedi ultima
pagina)

La quota hotel non comprende: trasporto (vedi supplementi);
bevande; camere balcone vista mare supplemento da pagare
in agenzia €15 a notte a persona; culla se richiesta €20 a notte
da pagare in loco e da richiedere alla prenotazione; cure termali
e trattamenti estetici; tassa di soggiorno da pagare in loco;
assicurazione facoltativa annullamento: a persona €15 da 0 a
€500 – €25 fino a €1.000 – €35 oltre €1.000; mance, extra di
carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “La
quota comprende”.

Quota iscrizione: € 30 a persona (dai 2 anni in poi).
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GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO
Ischia Porto
L’hotel è immerso nella quiete di un rigoglioso giardino mediterraneo che ospita le 2 piscine di acqua termale ed è
situato in posizione centrale, a 300 metri dal porto principale di Ischia. A pochi passi si trova l’area pedonale di Corso
Vittoria Colonna e dalla Famosa Riva Destra, vivacemente animate da graziosi ristoranti, bar, negozi e boutique. Al
Grand Hotel Terme Re Ferdinando, l’attrezzato centro termale, con fisioterapia e reparto estetico, si propone agli ospiti
per la fruizione dei benefici effetti delle acque termali e dei fanghi, unitamente ad una vasta gamma di trattamenti e
cure con programmi seguiti da personale specializzato. L’hotel dispone di 210 camere con telefono, Tv via satellite, aria
condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, camere per disabili, ristorante, snack bar, centro termale, centro
estetico, palestra, piano bar, internet corner, internet wi-fi, boutique, 2 piscine termali, 1 piscina per bambini, spiaggia
convenzionata, parcheggio.
Prezzi per persona in camera doppia, pensione completa (bevande escluse)
DOMENICA
/ DOMENICA

NR.
NOTTI

DOPPIA

3° e 4° letto
2/12 anni n.c.

3° e 4°
letto dai
12 anni

Supplemento
singola a notte

Supplemento
BUS A/R
(vedi ultima
pagina)

Supplemento
TRENO A/R
(vedi ultima
pagina)

22/12-29/12 (Natale)

7

€ 445

-20%

-10%

€ 35

RQ € 130

da € 169/€200

29/12-02/01 (Capodanno)

4

€ 569

-20%

-10%

€ 35

RQ € 130

da € 169/€200

02/01-06/01 (Epifania)

4

€ 289

-20%

-10%

€ 35

RQ € 130

da € 169/€200

06-01-29/01*

7

€ 349

-20%

-10%

€ 35

RQ € 130

da € 169/€200

12/02-08/04

7

€ 499

-20%

-10%

€ 39

€ 130

da € 169/€200

08/04-11/04

3

€ 339

-20%

-10%

€ 39

RQ € 130

da € 169/€200

11/04-23/04

7

€ 569

-20%

-10%

€ 39

€ 130

da € 169/€200

23/04-14/05

7

€ 589

-20%

-10%

€ 39

€ 130

da € 169/€200

* In queste date è obbligatoria la cura termale fangoterapica.
La quota hotel comprende: sistemazione in camere standard
doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 1 serata di Gala
a settimana; utilizzo delle piscine termali coperte e scoperte;
0/2 anni n.c. gratis, pasti da pagare al consumo; assicurazione
medico/bagaglio

Quota iscrizione: € 30 a persona (dai 2 anni in poi).
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La quota hotel non comprende: trasporto (vedi supplementi;
bevande; camera superior supplemento da pagare in agenzia €25
a notte a persona; culla se richiesta € 20 a notte da pagare in
loco e da richiedere alla prenotazione; cure termali e trattamenti
estetici; tassa di soggiorno da pagare in loco; assicurazione
facoltativa annullamento: a persona €15 da 0 a 500 – €25 fino a
€1.000 – €35 oltre €1.000; mance, extra di carattere personale e
tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

ISCHIA - VIAGGIO IN TRENO
VIAGGIO TRENO FRECCIAROSSA FACOLTATIVO DALLE PRINCIPALI CITTA’ DEL NORD ITALIA:
Treno Frecciarossa da Tutta Italia + Transfert + Nave € 169 A/R per persona (minimo 2), € 200 in singola.
Bambini 2/12 anni accompagnati da due adulti minimo € 80 a/r. Supplemento per Aliscafo € 20 a/r, per
persona.

TRASFERIMENTO PRIVATO
Dall’aeroporto di Napoli/stazione FS di Napoli fino all’hotel a Ischia € 55 a persona a tratta (inclusi
traghetti).

ALISCAFO DA NAPOLI
Compreso il taxi dal porto di Casamicciola all’hotel di Ischia € 35 A/R per persona.
Traghetto con auto al seguito + conducente € 105 (auto fino a 4,5 mt). Costi per passeggeri oltre
al conducente: adulti € 17 A/R per persona, bambini 0-4 anni gratuiti, bambino 4-10 anni € 12 a/r.

ISCHIA - VIAGGIO IN BUS
LINEA ITALIA • €130
h 05.00 Brescia - Via Borgosatollo
(No Paese) Zona Volta Distributore Eni

h 08.30 Reggio Emilia
Casello Autostradale

h 12.10 Valdichiana
Casello Autostradale

h 05.45 Bergamo
Parcheggio Hotel Dei Mille

h 08.45 Modena
Casello Autostradale Nord

h 12.30 Chiusi Chianciano
Casello Autostradale

h 06.30 Milano
Cascina Gobba Terminal Metro

h 09.15 Bologna
Area Di Servizio Cantagallo

h 12.45 Fabro
Area Di Servizio

h 06.45 Melegnano
Casello Autostradale

h 10.40 Firenze
Casello Autostradale Nord

h 13.00 Orvieto
Ristorante Food Village

h 07.00 Lodi
Casello Autostradale

h 11.00 Incisa
Casello Autostradale

h 13.30 Orte
Casello Autostradale

h 07.30 Piacenza
Parcheggio Stabilimento Iveco

h 11.15 Valdarno
Casello Autostradale

h 14.30 Roma
Area Di Servizio Prenestina Ovest

h 07.50 Fidenza
Casello Autostradale

h 11.40 Arezzo
Casello Autostradale

h 15.00 Frosinone
Casello Autostradale

h 08.00 Parma
Casello Autostradale Parma Centro

h 11.55 Monte San Savino
Casello Autostradale

LINEA LOMBARDIA • €140
h 05.00 Varese
Stazione F.S.
h 05.20 Gallarate
Casello Autostradale
h 05.30 Busto Arsizio
Uscita Autostradale Distributore Api
h 05.40 Legnano
Uscita Autostradale
h 05.50 Lainate
Casello Autostradale
h 06.05 Rho
Casello Autostradale

LINEA LOMBARDIA 2 • €140
h 04.20 Lecco
Piazza Stazione F.S.
h 04.45 Erba
Stazione F.S.

TUTTI I NOSTRI
PASSEGGERI
SONO COPERTI
DALLA POLIZZA

RITORNO: partenza
domenica mattina con
arrivo in serata.

h 05.10 Como
Piazza Matteotti
h 05.30 Seregno
Stazione F.S.
h 05.50 Monza
Piazza Castello, Pensilina Bus
h 06.00 Sesto San Giovanni
Torri Ananas
h 07.00 Cremona
Casello Autostradale

(altre città su richiesta con supplemento).

ANDATA: partenza
domenica mattina con
arrivo in serata.

Passaggi marittimi inclusi
e pranzi liberi lungo il
percorso.
Orari indicativi da
riconfermare.
Possibilità di posti avanti su
richiesta con supplemento
di € 20 a persona.

CENTRALE OPERATIVA h24 tel. +39 06 42 115 840
(sia dall’italia che dall’estero)
Polizza Collettiva n° 100477730
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Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono,
la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di
viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata
dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di
pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per
sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale
sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies
come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della
Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato,
in quanto applicabili.
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi
turistici, quali:1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del
trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3.
il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A;
4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici
di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio
o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al
pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore
di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti
distinti attraverso processi collegati di prenotazione on line ove il nome del viaggiatore, gli estremi
del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso
il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
3) Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini
dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano
la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto
vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;
2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio
turistico.
PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal venditore che viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita
dei servizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione degli
stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art. 1385 c.c. non si producono. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare
il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta
di acquisto.
3. La mancata ricezione delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata riemissione all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la automatica
risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o email,
presso il venditore o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo
del prezzo si considera avvenuto quanto le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal
viaggiatore o per il tramite del venditore.
RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate all’art. 9, saranno addebitati, indipendentemente
dal pagamento dell’acconto: la quota di iscrizione, i premi assicurativi, il costo per l’ottenimento
di eventuali visti e l’intero importo di biglietti aerei/ferroviari/navali già emessi, il costo dell’adeguamento carburante anche se espresso fuori dalla componente tariffaria principale. Altresì, sui
rimanenti importi relativi alla quota di partecipazione e supplementi, si applicheranno a titolo di
penale le seguenti percentuali calcolate in base a quanti giorni prima del giorno di inizio del viaggio
è avvenuto l’annullamento:
TOUR IN PULLMAN
Dal momento della conferma fino a 30 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione e dei supplementi,
Da 29 a 20 giorni: 25% della quota di partecipazione e dei supplementi
Da 19 a 15 giorni: 50% della quota di partecipazione e dei supplementi
Da 14 a 10 giorni: 75% della quota di partecipazione e dei supplementi
Dopo tale termine: 100% della quota di partecipazione e dei supplementi
TOUR IN VOLO E SOGGIORNI
Dal momento della conferma fino a 30 giorni prima della partenza: 20% della quota di partecipazione e dei supplementi,
Da 29 a 20 giorni: 40% della quota di partecipazione e dei supplementi
Da 19 a 15 giorni: 50% della quota di partecipazione e dei supplementi
Da 14 a 10 giorni: 80% della quota di partecipazione e dei supplementi
Dopo tale termine: 100% della quota di partecipazione e dei supplementi

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto
della prenotazione. Le stesse somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il
viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
Nel caso di gruppi precostituiti e viaggi d’istruzione le penali da recesso saranno oggetto di accordo
specifico di volta in volta alla firma del contratto.
2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso
da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia
o decesso in base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione
facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.
3. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle
sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul
trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima
dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal
contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione.
Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO VACANZE FELICI SCARL con sede in via Larga 6,
Milano CF e P.IVA 09566380961 - nr 1394
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e
dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno
di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato
del viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo
e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle
somme versate sono indicati nel sito del “Fondo Vacanze Felici Scarl”, in quanto soggetto giuridico al
quale aderisce Il Migratore Srl. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene
a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine
dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la
remissione nei termini medesimi.
INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o
elettronica nel rispetto della normativa vigente.
L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del
contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente, a titolo esemplificativo: diritto di
richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, potrà essere esercitato nei confronti
del titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla
specifica sezione del sito www.turituri.com contenente la Privacy Policy.
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere comunicati a:
• soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea
ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; - Argentina; - Australia - Canada; - FaerOer; - Guernsey; - Isola di Man - Israele; - Jersey; - Nuova
Zelanda; - Svizzera; - Uruguay.
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back Office, Contrattazione
Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione).
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica
viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste una decisione
di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679,
si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né
verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi (quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale
obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è
previsto dalle leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se
il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare
del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato.
Il cliente potrà in ogni momento contattare il titolare del trattamento: Il Migratore Srl, via Filippo
Corridoni 6, 24124 Bergamo BG, Tel. 035.215956, info@turituri.com.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DI LEGGE
• La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero (Art. 17 - Legge N. 38/2006).
• Le nostre proposte non sono consigliabili ad utenti con mobilità ridotta.
CONDIZIONI GENERALI COMPLETE CONSULTABILI PER ESTESO SUL SITO www.turituri.com
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