Ischia, la più bella e grande isola del golfo di Napoli, si
presenta come una visione di sogno, verdeggiante nel mare
azzurro. È una rinomata stazione di villeggiatura, meta del
turismo nazionale ed internazionale, dal clima mite e
temperato, dotata di apprezzatissime risorse termali oltre
che di una eccellente organizzazione turistica.
Come sempre, offriamo la possibilità di scegliere tra varie
strutture, tutte eccellenti nella loro categoria: dal ben noto
«Villa Svizzera», comodissimo ed elegante sul lungomare di
Lacco Ameno, agli altri hotel da noi selezionati tra Forio, Lacco
Ameno e Ischia Porto.
Tutti i nostri clienti saranno puntualmente assistiti ed
informati dai nostri esperti corrispondenti locali; insieme alla
nostra ormai venticinquennale esperienza sulla destinazione
possiamo così offrire le migliori garanzie per un soggiorno
sereno e rispettoso delle norme.
È possibile effettuare soggiorni anche di una sola settimana,
ed in periodi diversi da quelli indicati, dalla metà di giugno ﬁno
ai primi di ottobre!

Domenica 4 luglio o 18 luglio:partenza per Ischia
Gli orari di partenza da S. Maria degli Angeli e dalle altre località
verranno comunicati ai partecipanti a tempo debito, e saranno
decisi in base al numero di partecipanti oltre che al mezzo che
verrà impiegato (van, minibus o autobus GT). Arrivo a Napoli in
tarda mattinata, tempo a disposizione per il pranzo (non incluso
nella quota) e imbarco sul traghetto per Ischia. All arrivo,
trasferimento in hotel, riconsegna dei bagagli e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
dal lunedi al sabato precedente la partenza:
soggiorno all isola d Ischia
In mattinata incontro con i nostri rappresentanti sull isola e
inizio del soggiorno con trattamento di pensione completa.
Giornate a disposizione per relax, soggiorno balneare, cure
termali ed escursioni facoltative.
Domenica 18 luglio o 1 agosto: ritorno a domicilio
Partenza dall hotel subito dopo il pranzo, imbarco sul traghetto
per Napoli e, all arrivo, rientro a domicilio con itinerario inverso
rispetto all andata e arrivo in serata.
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quote individuali di partecipazione 4/18 luglio
hotel
hotel
hotel
hotel

«Villa Svizzera» € 1.100,00 (con bevande)
- soggiorni di una settimana 4/11 luglio e 11/18 luglio € 560,00 (senza bevande)
4* Ischia Porto € 1.110,00 (con bevande)
- soggiorni di una settimana 4/11 luglio e 11/18 luglio € 560,00 (con bevande)
3* Forio d Ischia € 960,00 (con bevande)
- soggiorni di una settimana 4/11 luglio e 11/18 luglio € 480,00 (con bevande)
4* Forio d Ischia € 1.090,00 (senza bevande) - soggiorni di una settimana 4/11 luglio e 11/18 luglio € 545,00 (senza bevande)

quote individuali di partecipazione 18 luglio/1 agosto
hotel
hotel
hotel
hotel

«Villa Svizzera» € 1.150,00 (con bevande)
4* Ischia Porto € 1.190,00 (senza bevande)
3* Forio d Ischia € 960,00 (con bevande)
4* Forio d Ischia € 1.100,00 (senza bevande)

- soggiorni di una settimana 18/25
- soggiorni di una settimana 18/25
- soggiorni di una settimana 18/25
- soggiorni di una settimana 18/25

luglio e
luglio e
luglio e
luglio e

25 luglio/1 agosto € 585,00
25 luglio/1 agosto € 595,00
25 luglio/1 agosto € 480,00
25 luglio/1 agosto € 555,00

(senza bevande)
(senza bevande)
(con bevande)
(senza bevande)

Le quote di partecipazione comprendono: la sistemazione nell hotel prescelto in camera a due letti con servizi - il trattamento di pensione completa
(l hotel «Villa Svizzera» comprende le bevande solo per i soggiorni di due settimane; per altri hotel vedere la descrizione in tabella prezzi); dalla
cena del primo giorno al pranzo dell ultimo giorno - cocktail di benvenuto e serate danzanti in hotel - assistenza in loco e materiale informativo assicurazione medico/bagaglio - accompagnatore durante i trasferimenti
Le quote non comprendono: le mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato - le imposte locali di soggiorno da corrispondere
in loco (€ 2 a notte a persona per gli hotel cat. 3 stelle, € 3 a notte a persona per gli hotel cat. 4 stelle, solo per le prime 7 notti) - le bevande laddive
non diversamente indicato - il viaggio in pullman (incluso il traghetto) ha un costo di € 65,00 tratta e verrà effettuato in autobus GT, minibus o van
seconda del numero dei partecipanti.
Supplementi e riduzioni: hotel «Villa Svizzera», supplemento singola € 140,00 a settimana, supplemento doppia uso singola € 260,00 a settimana.
Per il supplemento singola delle altre strutture, e per le riduzioni per eventuali letti aggiunti, maggiori informazioni presso la nostra sede.
Prenotazioni ed iscrizioni: si ricevono presso la nostra sede con il versamento dell acconto del 30% del totale a testa fino ad esaurimento dei posti a
disposizione (min. 25/max. 45) e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente la partenza. Il saldo dovrà essere versato almeno due
settimane prima della partenza, e l eventuale annullamento per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti verrà comunicato agli
iscritti almeno 15 giorni di calendario prima della partenza.
Per la sistemazione in camera ognuno dovrà indicare la persona prescelta (diversamente provvederemo agli abbinamenti secondo logica e buon
senso) - La fermata del pullman nei vari punti di raccolta è subordinata alla presenza di almeno 6 partenti; l assegnazione dei posti verrà effettuata
in base all ordine di iscrizione, determinato dalla data di versamento dell acconto.
CONSIGLIAMO DI STIPULARE PRESSO IL NOSTRO UFFICIO UNA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DELLE PENALI
DOVUTE IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL SOGGIORNO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE (MALATTIA, INFORTUNIO, ECC.)
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1) ORGANIZZATORE - NORME APPLICABILI.
L'organizzatore del presente pacchetto turistico è
indicato in calce alle presenti Condizioni Generali. Il
contratto è regolato dalle previsioni che seguono, da
quanto più specificatamente indicato nel programma di
viaggio e dal D. L. n. 111 del 17.03.95, dalla Direttiva
90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in
materia, ed in particolare dalla Convenzione di
Bruxelles del 20.04.70 (CCV), resa esecutiva con legge
29.12.77 n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del
12.10.29 sul trasporto aereo internazionale, resa
esecutiva con legge 19.05.32 n. 41, dalla Convenzione
di Berna del 25.02.61 sul trasporto ferroviario, resa
esecutiva con legge 02.03.63 n. 806, in quanto
applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico,
nonché dalle previsioni in materia del codice civile e
delle altre norme di diritto interno, in quanto non
derogate dalle previsioni del presente contratto.
2) CONTENUTO DEL CONTRATTO - DESCRIZIONE
DEL PACCHETTO TURISTICO. Il contratto è composto
dalle presenti Condizioni Generali e dal programma di
viaggio, contenente le disposizioni ed informazioni
particolari relative al pacchetto turistico oggetto del
contratto e la descrizione del pacchetto stesso.
3) PREZZO - REVISIONE - ACCONTI. Il prezzo del
pacchetto turistico è specificato nel programma di
viaggio. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in
dipendenza di variazioni del costo del trasporto,
carburante, diritti e tasse, e del tasso di cambio
applicato. La revisione del prezzo sarà determinata in
proporzione alla variazione dei citati elementi ed al
viaggiatore verrà fornita l'esatta indicazione della
variazione dell'elemento di prezzo che ha determinato
la revisione stessa. Contestualmente alla prenotazione
il viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari a
circa il 25% del prezzo totale (l'importo esatto sarà
specificato nel programma di viaggio), mentre la data
del saldo del prezzo sarà specificata nel programma.
Qualora la prenotazione avvenga in una data
successiva a quella prevista per il saldo del prezzo, il
viaggiatore farà luogo al pagamento integrale
contestualmente alla prenotazione.
4) ASSICURAZIONI - FONDO DI GARANZIA.
L'Organizzatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 20 del
decreto legislativo n. 111 del 17.03.95, polizza
assicurativa con l’INA Assitalia n. 004/60/343903.
Inoltre il viaggiatore può stipulare ulteriori polizze
facoltative (bagaglio - assistenza - annullamento). Ai
sensi dell'art. 21 del D. L. n. 111 del 17.03.95 è stato
istituito un fondo di garanzia presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i

viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento del
venditore o dell'organizzatore, per il rimborso del
prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio
all'estero.
5) CESSIONE DEL CONTRATTO. Il viaggiatore che si
trovi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto
turistico, può cedere il contratto ad un terzo, a
condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i
requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del
pacchetto turistico.
In tal caso il viaggiatore deve dare comunicazione della
propria intenzione d i cedere il contratto
all'Organizzatore a mezzo raccomandata A.R. o, in casi
di urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire
entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della
partenza, indicando le generalità del cessionario. A
seguito della cessione cedente e cessionario sono
solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del
pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla
cessione.
6) RECESSO - ANNULLAMENTO. 6.1 Il viaggiatore ha
diritto a recedere dal contratto, senza corrispondere
alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:
- aumenti del prezzo indicato in misura eccedente il
10%;
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo la
conclusione del contratto dall'Organizzatore e non
accettate dal viaggiatore. A tal fine si precisa che il
v i a g g i a t o r e d e v e co m u n i c a r e p e r i sc r i t t o
all'Organizzatore la propria scelta di accettare o di
recedere entro due giorni lavorativi dalla ricezione della
proposta di modifica.
Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l'Organizzatore
annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per
qualsiasi motivo tranne che per colpa del viaggiatore
stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi diritti:
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità
equivalente o, se non disponibile, superiore, senza
supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico
di qualità inferiore, con restituzione della differenza di
prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta entro sette
giorni lavorativi dal momento della comunicazione
dell'intenzione di recedere o di accettare la proposta
alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero
dell'annullamento.
Il via ggia tore deve comunica re per iscritto
all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di
fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre
due giorni dalla ricezione della proposta alternativa.
Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il viaggiatore ha
altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni
ulteriori subiti in dipendenza della mancata esecuzione

del contratto.
Il viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento
dell'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento
del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato
nel programma, ed il viaggiatore abbia ricevuto
comunicazione del mancato raggiungimento almeno
20 giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero
allorché l'annullamento dipenda da cause di forza
maggiore.
6.2 Al viaggiatore che intenda recedere dal contratto al
di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 6.1,
saranno addebitate le seguenti somme a titolo di
corrispettivo per il recesso:
- pacchetti turistici in Italia, fino a 20 gg. lavorativi prima
della partenza: trattenuta dell'acconto previsto; fino a
10 gg. lavorativi prima della partenza: trattenuta del
50% della quota di partecipazione; fino a 3 gg. lavorativi
prima della partenza: trattenuta del 75% della quota di
partecipazione; oltre questi termini non potrà essere
garantito alcun rimborso, così come per chi non
dovesse presentarsi alla partenza o dovesse
interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso.
- pacchetti turistici all'estero, fino a 30 gg. prima della
partenza: trattenuta dell'acconto previsto; da 29 a 15
gg. prima della partenza, trattenuta del 50% della quota
di partecipazione; da 14 a 5 gg. prima della partenza,
trattenuta del 75% della quota di partecipazione; oltre
questi termini non potrà essere garantito alcun
rimborso, così come per chi non dovesse presentarsi
alla partenza o dovesse interrompere il viaggio o
soggiorno già intrapreso.
7) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. Dopo la
partenza, allorché una parte essenziale dei servizi
previsti dal contratto non possa essere effettuata,
l'Organizzatore predispone adeguate soluzioni
alternative per la prosecuzione del viaggio
programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a
carico del viaggiatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei
limiti della differenza tra le prestazioni originariamente
previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento
dell'eventuale maggior danno, che sia provato dal
viaggiatore. Se non è possibile alcuna soluzione
alternativa o il viaggiatore non l'accetta per un
giustificato motivo, l'Organizzatore gli mette a
disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il
ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo
convenuto, compatibilmente alla disponibilità del
mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
8) RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE. La
responsabilità dell'Organizzatore nei confronti del

viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del
mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni
previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e
dalle convenzioni internazionali richiamate al
precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la
responsabilità dell'Organizzatore, a qualunque titolo
insorgente, nei confronti del viaggiatore potrà eccedere
i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra
richiamate, in relazione al danno lamentato. Il venditore
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio,
ma risponde esclusivamente delle obbligazioni
nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque
nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e
convenzioni sopra citate. E' esclusa in ogni caso la
responsabilità dell'Organizzatore e del venditore
qualora l'inadempimento lamentato dal viaggiatore
dipenda da cause imputabili al viaggiatore stesso,
ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura
delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia
dovuto a caso fortuito od a forza maggiore.
L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto
responsabile di eventuali danni che derivino da
prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non
facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino
da iniziative autonome assunte dal viaggiatore nel
corso dell'esecuzione del viaggio.
9) CAUSE DI FORZA MAGGIORE. Scioperi e
sospensioni per avverse condizioni atmosferiche,
avvenimenti bellici, disordini civili e militari, sommosse,
terremoti, saccheggi, ecc., costituiscono causa di forza
maggiore e non sono imputabili all'Organizzatore.
Eventuali spese supplementari sopportate dal
viaggiatore non saranno pertanto rimborsate, né
tantomeno lo saranno prestazioni che per tali cause
venissero meno e non fossero recuperabili.
10) RECLAMO. Ogni mancanza nell'esecuzione del
contratto deve essere contestata dal viaggiatore senza
ritardo affinché l'Organizzatore, il suo rappresentante
locale o l'accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio. Il viaggiatore deve altresì, a
pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l'invio
di una raccomandata con avviso di ricevimento
all'Organizzatore e al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro.
11) FORO COMPETENTE. Per qualsiasi controversia
sarà esclusivamente competente il Foro ove ha sede
l'Organizzatore.
Organizzazione tecnica: IL MANUALE DEI VIAGGI
T.O. - Santa Maria degli Angeli PG

