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Laos

A Vientiane , la capitale, è possibile visitare il 
Pha That Luang, edificio religioso del Buddhismo 
Theravada dov’è presente un reliquiario che 
si dica contenga lo sterno di Buddha. Inoltre è 
possibile visitare l’arco monumentale ricordo della 
guerra Patuxal e il mercato mattutino Talat Sao 
dove è possibile trovare abbigliamento, cibo e 
prodotti artigianali.

Attraversato dal fiume Mekong, il Laos è famoso per il suo 
meraviglioso territorio montuoso, gli insediamenti tribali sulle colline, i 
monasteri, i templi buddisti e per l’architettura francese del periodo 
coloniale.

Notizie utili
DOCUMENTI
Per entrare in Laos è necessario il passaporto 
con una validità residua di almeno sei 
mesi ed il visto d’ingresso che può essere 
ottenuto, per brevi soggiorni turistici, anche 
alle frontiere terrestri o all’arrivo presso gli 
aeroporti internazionali. il visto turistico può 
essere richiesto prima della partenza con la 
procedura on-line sul sito: www.laoevisa.gov.
la (al momento questa modalità è possibile 
solo per chi fa ingresso dagli aeroporti 
internazionali).

VACCINAZIONI
Non occorre alcuna vaccinazione. Si 
consiglia comunque di bere sempre acqua 
minerale e di non mangiare pesce e verdure 
crude.

FUSO ORARIO
+6 ore rispetto all’Italia. Quando in Italia viene 
applicata l’ora legale la differenza diminuisce 
di un’ora.

VALUTA
La valuta ufficiale è il Lao Kip, ma il dollaro 
americano è comunemente riconosciuto ed 
accettato in tutto il paese. L’euro può essere 
convertito presso le banche, mentre le 
principali carte di credito vengono accettate 
negli alberghi e nei negozi più importanti.

ELETTRICITÀ
La corrente elettrica è di 220 volt. La presa 
è differente rispetto alla nostra, pertanto è 
necessario l’utilizzo di un adattatore.

CLIMA
E’ di tipo tropicale e lo si può suddividere in 
due stagioni principali: quella delle piogge 
che va da maggio a ottobre e quella secca 
da novembre a febbraio. Anche a marzo ed 
aprile non piove ma la temperatura è più 
alta. La media e’ di 29 gradi con punte che 
possono arrivare fino a 40 gradi centigradi. 
Durante la stagione più fresca la temperatura 
può scendere fino a 15 gradi.

ABBIGLIAMENTO
Si consiglia di mettere in valigia abiti leggeri, 
t-shirt, cappelli, occhiali da sole, infradito 
e scarpe da trekking per le escursioni più 
impegnative. Da non dimenticare crema 
solare, cappellino e repellente contro gli 

insetti.

LINGUA
La lingua ufficiale nel Laos è il Lao. Ma 
buona parte della popolazione parla diverse 
lingue delle minoranze etniche. Abbastanza 
conosciute anche inglese e francese. lingua 
ufficiale è lo spagnolo, in alcune regioni sono 
molto utilizzate le antiche lingue Aymara e 
Quechua. Abbastanza diffusa la conoscenza 
dell’inglese.

RELIGIONE
Nel Laos la religione maggiormente praticata 
è il Buddismo, seguita dall’animismo.

TELEFONIA E INTERNET
Per telefonare in Laos dall’Italia è necessario 
comporre lo 00856 seguito dal prefisso 
della località e dal numero desiderato. La 
copertura per i telefoni cellulari (3G) è attiva 
principalmente nelle città, nelle aree rurali 
a volte non è disponibile neanche la linea 
voce. Solo negli alberghi di categoria più alta 
è disponibile la connessione Wi-Fi.

CUCINA
La maggior parte dei piatti laotiani include 
vegetali ed erbe, riso oppure noodles (una 
specie di spaghetti) con pesce, maiale oppure 
manzo. La freschezza degli ingredienti è 
molto importante per i laotiani, che amano 
cucinare tutto sul momento piuttosto che 
utilizzare ingredienti già trattati, ritenendo che 
questo faccia diventare il cibo più gustoso. 
Da provare la padaek (una salsa di pesce 
tipicamente laotiana) che può essere trovata 
su ogni tavola.

AMBASCIATA ITALIANA A BANGKOK
THAILANDIA
Ambasciata d’Italia non presente nel Paese.
È competente l’Ambasciata d’Italia a 
Bangkok - Thailandia
All Season Place CRC Tower (27mo e 40mo 
piano)
Indirizzo 87 Wireless Road
Telefono +66 2504970
E-mail ambasciata.bangkok@esteri.it
 
Corrispondente Consolare in Laos:
Giorgio Zenucchi
Telefono +856 21 353442
Cellulare +856 20 55511385
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1° giorno
Luang Prabang
Incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Mattinata a 
disposizione per un po’ di relax dopo il lungo viaggio.
Pomeriggio dedicato alla visita della scuola dei monaci. Questa 
rappresenta un’occasione unica per entrare in contatto con la vera 
vita monastica e parlare con i nuovi monaci sempre desiderosi 
di praticare il loro inglese ed insegnare ai turisti nozioni sulla loro 
vita quotidiana. Cena in hotel.

2° giorno 
Luang Prabang
Importante: consigliamo la sveglia di buon’ora per ammirare 
all’alba la cerimonia del Tak Bat, durante la quale centinaia 
di monaci escono dai monasteri per recarsi lungo le strade e 
ricevere le offerte da parte dei fedeli.  E’ una cerimonia molto 
caratteristica che si celebra a Luang Prabang alla quale è 
possibile assistervi solamente al mattino molto presto.

Prima colazione in hotel e partenza per la visita della città: 
l’antico Palazzo Reale, oggi sede del Museo Nazionale, che 
offre un’ampia panoramica sulla storia locale. Si prosegue con 
la visita dei templi Wat Mai, WatXieng, il tempio più fotografato 
di Luang Prabang, e l’unico WatVisoun, conosciuto anche come 
The Water Melon Stupa per la sua forma caratteristica. ùVisita 
al centro di Arte ed Etnologia che vi permetterà di intendere 
meglio il mix culturale ed etnico tipico del Laos. Nel pomeriggio 
si visiteranno i villaggi tessili di Ban Xangkhong e Ban Xienglek. 
In serata assisterete alla Cerimonia Baci ospiti in casa di una 
famiglia locale. Lo scopo di questa cerimonia è quello di 
rievocare gli spiriti fuoriusciti dal corpo e viene praticata durante 
gli avvenimenti di maggiore importanza come matrimoni, nascite, 
viaggi o per dare il benvenuti agli ospiti. La cerimonia è condotta 
dal membro più anziano della famiglia e prevede l’utilizzo di corde 
di cotone gentilmente avvolte attorno al polso a simboleggiare 
l’amicizia, la buona salute e la fortuna lungo il viaggio. Pranzo e 
cena in ristoranti locali. Pernottamento in hotel. 

3° giorno 
Luang Prabang (Grotte Ou Pak)
In questa giornata è prevista una mini crociera sul fiume 
Mekong, che vi permetterà di godere di una vista panoramica 
della campagna. Sosta per visitare le grotte di Ou Pak, un 
santuario composto da due grandi grotte decorate da centinaia 
di immagini di Buddha. 
Durante il giorno avrete l’occasione di sostare in diversi 
villaggi, tra cui Ban Xanghai, dove viene prodotto il locale 
vino di riso. Rientro in città in serata per godere del tramonto 
sul fiume Mekong dal Monte Phousi dove potrete visitare la 
sacra pagoda dorata. Visita al mercato serale, ricco di oggetti 
di artigianato locale. Pranzo in ristorante locale. Cena e 
Pernottamento in hotel.

4° giorno 
Luang Prabang (Cascate di Khuang Si)
Prima colazione in albergo. In mattinata è prevista la visita di 
piccoli villaggi abitati da comunità locali. Proseguimento verso 
le bellissime cascate di Khouangsi, dove potrete nuotare nelle 
piscine turchesi o camminare lungo i sentieri nella foresta. 
Durante l’escursione sarà possibile fare visita a delle minoranze 
etniche locali  nei villaggi di Ban Ouay, Hmong, Ban Ou, Loloum, 
Ban Thapene e Khmu. Rientro a Luang Prabang in serata per 
ammirare il tramonto dal WatPhabath. Pranzo e cena in ristoranti 
locali. Pernottamento in hotel.

5° giorno 
Lang Prabang/Pakse/Champasak
Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto per il 
volo diretto a Pakse. All’arrivo, incontro con la guida in aeroporto 
e partenza per la visita di Champasak, una deliziosa cittadina 
coloniale che sorge lungo il fiume. Designata nel 2001 patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco, Champasak risale al V secolo; queste 
rovine rappresentano uno dei siti con il più bel panorama sul 
fiume Mekong. Sebbene si abbiano poche informazione sulle 
origini del WatPhou, si pensa che il tempio originario sia stato 
costruito dalla popolazione Khmer e che abbia fatto poi di Angkor 

Wat la capitale. Sistemazione in hotel e pernottamento. Pranzo in 
ristorante locale. Cena e Pernottamento in hotel.

6° giorno 
Champasak/Isola di Don Khone
Prima colazione in albergo e partenza per la visita a Ban Hatsaikhone, 
dove vi imbarcherete per effettuare un tour delle 4000 isole. Sebbene 
alcuni di questi isolotti siano semplici ammassi di sabbia, ce ne sono 
centinaia che spiccano per la loro bellezza. Durante la mini-crociera 
raggiungerete la pittoresca isoletta di Don Khone dove sarà possibile 
effettuare un giro in bicicletta. 
Qui sarà possibile ammirare gli antichi edifici di epoca coloniale e la 
bellissima cascata di Liphi. Al ritorno in barca potrete godere della 
vista delle imponenti cascate di Khone Phapheng, tra le più grandi e 
potenti cascate di tutto il sud est asiatico a pochi Km dal confine con 
la Cambogia. Rientro in hotel e pernottamento. Pranzo in ristorante 
locale. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno 
Don Khone/Pakse/Vientiane
Dopo la prima colazione, rientro a Ban Nakasang in barca e 
trasferimento in auto all’aeroporto di  Pakse per prendere il volo diretto 
a Vientiane. All’arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento in 
hotel. Resto della giornata a disposizione e pernottamento. Pranzo 
in ristorante locale a Pakse. Cena e pernottamento in hotel.Di sera 
potrete fare una passeggiata lungo il fiume e curiosare tra le bancarelle 
del mercato locale mentre assaporate dell’eccellente cibo locale

8° giorno 
Vientiane
Prima colazione. Al mattino visita della città. La prima tappa sarà il 
WatSisaket, l’unico tempio rimasto intatto in seguito all’invasione 
siamese del 1828. Si tratta sicuramente del più bel tempio di Vientiane 
caratterizzato da centinaia di miniature di Buddha sulle pareti. 
Si prosegue il tour con la visita di Wat PhraKeo, costruito nel 1565 per 
custodire la statua del Buddha di smeraldo, successivamente rubata 
dai Siamesi e ora custodita nel Grande palazzo reale di Bangkok.  Qui 
sarà possibile affacciarsi sul tetto per godere di una magnifica vista 
panoramica. Proseguimento verso That Luang, il luogo più sacro di 
tutto il Laos, e il WatSimuang, il tempio più popolare e più venerato di 
Ventiane. Sarà inoltre possibile visitare Talat Sao con il suo mercato 
ricco di oggetti di artigianato e gioielli. Rientro in hotel e pomeriggio 
a disposizione. Pranzo e ristorante locale. Cena e pernottamento in 
hotel. 
Le città asiatiche sono molto affascinanti durante il giorno, ma di sera 
godono di un’atmosfera completamente differente: i colori, i profumi 
e la vita notturna rendono l’aria vibrante. Un viaggio in Laos non può 
certamente concludersi senza aver assaporato del tipico street-food. 
Il mercato non è ricco di turisti, ma è particolarmente amato dai locali. 
Accompagnati dalla vostra guida locale sarete consigliati nel provare 
le pietanze locali. Rientro in hotel e pernottamento. 

9° giorno
Ventiane  (Lago Nam Ngum)
Prima colazione in albergo e partenza per un’escursione lungo il 
fiume Mekong al confine tra Laos e Tailandia. Attraverserete il Ponte 
dell’Amicizia, costruito per collegare le due nazioni, per raggiungere 
il parco di Buddha dove passerete il resto della mattinata ammirando 
le enormi statue delle divinità indù e buddhiste. Al termine della visita 
proseguimento verso il lago Nan Ngum con sosta a Ban Keun, località 
famosa per l’estrazione di sale e per la produzione di vino di riso. 
Giunti al lago vi imbarcherete per una mini crociera durante la quale 
visiterete i villaggi dei pescatori. Durante l’escursione potrete ammirare 
delle bellissime isolette e conoscere molto di più sulla vita quotidiana 
degli abitanti locali. Pranzo e cena in ristoranti locali. Rientro in hotel 
e pernottamento. 

10° giorno 
Vientiane
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile.

GRANTOUR
10 giorni

LA QUOTA INCLUDE
- La sistemazione negli alberghi proposti o similari.

- Servizi privati con guide locali parlanti italiano
- Due voli interni: Luang Prabang/Pakse e Pakse/

Vientiane
- La pensione completa come descritta sul 

programma di viaggio:
  - Gli ingressi nei luoghi menzionati

  - N. 02 bottiglie d’acqua naturale per persona/giorno.

LA QUOTA NON INCLUDE:
- I voli da/per l’Italia

- Eventuali cene di Natale e/o Capodanno obbligatorie
- Early check-in & Late check-out

- Le mance alle guide, agli autisti, al personali degli 
alberghi ecc.

- Le bevande, le telefonate e tutti gli extra di carattere 
personale

e tutto quanto non indicato nel programma. Il visto 
d’ingresso

PREZZI 2020 - 2021
DAL 1 OTTOBRE AL 30 APRILE 2021

    DOPPIA
 2 PERSONE €3.200
 3 PERSONE €2.650
 4 PERSONE €2.320

 
Supplemento camera singola: €720

*I prezzi non sono validi durante le 
festività e/o eventi nazionali

DAL 1 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE 2021
   DOPPIA
 2 PERSONE €3.060
 3 PERSONE €2.510
 4 PERSONE €2.190

 
Supplemento camera singola: €590

*I prezzi non sono validi durante le 
festività e/o eventi nazionali

PREZZI PER PERSONA IN EURO
CAMBIO UTILIZZATO 1 Euro = 1,14 USD

PARTENZE GIORNALIERE
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TUTTI I PREZZI DEL PRESENTE CATALOGO SONO ESPRESSI IN 
EURO CAMBIO APPLICATO: 1 Dollaro Usa=0,89 Euro

QUOTA DI ISCRIZIONE

PRATICA CLASSICA: 
EURO 50,00 A PERSONA

A tutti i partecipanti un esclusivo zainetto, portadocumenti, giacca
antivento, etichette bagaglio, materiale informativo, assicurazione
medico/bagaglio

PRATICA ELETTRONICA: 
EURO 25,00 A PERSONA

Via posta elettronica verranno inviati biglietti aerei, voucher, contatti,
assicurazione medico/bagaglio

GARANZIA “TOURS SERVICE” 
IN CASO DI ANNULLAMENTO PER RECESSO DEL VIAGGIATORE

È possibile al momento della conferma del viaggio, con un supplemento del
5% sulla relativa quota di partecipazione, accedere alla suddetta garanzia
che prevede l’abbattimento totale delle eventuali penalità per recesso del
cliente, ad esclusione:
- della quota stessa del 5% per l’attivazione della garanzia;
- della quota di iscrizione;
- di una franchigia fissa di euro 50
La suddetta garanzia non è attivabile per programmi che includano
crociere.

TOURS SERVICE - PIANETA PATAGONIA - TARIFFE 2019/2020 

www.tours.it - www.pianetapatagonia.it

SCHEDA TECNICA

Penale di annullamento al consumatore in caso di suo recesso
(art. 10 comma 3 )
-10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima del-

la partenza;

- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima

della partenza;

- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima

della partenza;

- 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavo-

rativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;

- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

Pagamenti: Un acconto pari al 25% del totale deve essere versato all’atto 
della prenotazione. Il saldo deve essere versato almeno 21 giorni prima della 
data di partenza.

Organizzazione tecnica: TOURS SERVICE S.r.l. 
Autorizzazione Regione Lazio del 17/07/1988, nr. 43725. 
Polizza Assicurativa UnipolSai Assicurazione  48298552

Le quotazioni riportate nel presente catalogo inserto non comprendono 
quelle tasse aeroportuali la cui riscossione dai passeggeri viene operata di-
rettamente dalle competenti Autorità aeroportuali locali.

Percentuale di variabilità del prezzo del pacchetto di viaggio
Secondo quanto contemplato all’Art. 8 delle Condizioni Generali, si rende 
noto che:
la valuta straniera di riferimento è il dollaro americano, fissato alla data del 
1 Giugno 2019*;
le tasse aeroportuali e d’imbarco, nonché il costo del carburante sono stati 
fissati alla date del 1 Giugno 2019*;
la percentuale della quota di partecipazione soggetta ad eventuale revisione 
in caso di fluttuazione del tasso di cambio va dal 29% al 100% e viene me-
glio indicata accanto ad ogni tabella di prezzo.
* o successivi adeguamenti fissati al momento della stipula contrattuale.

Modalità sostituzione passeggero: 
In relazione a quanto previsto dall’Art.12 delle Condizioni Generali del Con-
tratto di Vendita dei pacchetti turistici, si precisa che l’eventuale sostituzione 
del Consumatore è comunque soggetta all’approvazione ed alle condizioni 
dei terzi fornitori che possono dunque negare la sostituzione. In questo caso, 
sarà cura della Tours Service comunicare al consumatore l’eventuale nega-
zione della sostituzione ovvero particolari condizioni proposte da terzi forni-
tori, ovvero gli eventuali costi per il perfezionamento della stessa.

Tasse aeroportuali, d’imbarco e costo del carburante: 
Può avvenire che vengano introdotte o variate, da parte di vettori aerei o 
competenti autorità nazionali, delle tasse aeroportuali o d’imbarco, con ap-
plicabilità retroattiva. Talvolta è possibile ovviare a ciò emettendo immedia-
tamente la biglietteria aerea, anche con grande anticipo sulla data di par-
tenza. 
Una tale procedura potrebbe comportare la variazione della scaletta delle 
penalità applicabili in caso di cancellazione da parte del cliente. Quando
tali circostanze dovessero manifestarsi, la Tours Service provvederà ad avver-
tire il cliente per raccogliere la sua approvazione.

PER AGGIORNAMENTI CONSULTARE IL SITO
www.tours.it

www.pianetapatagonia.it

POLIZZA MEDICO/BAGAGLIO

SINTESI GARANZIE POLIZZA MEDICO-BAGAGLIO (*)

TIPOLOGIA MASSIMALI IN EURO

BAGAGLIO ITALIA     EUROPA/MONDO

- Furto, rapina, scippo, smarrimento         300,00  750,00

mancata riconsegna 
- Limite per persona duplicazione 300,00   300,00 

documenti identità / patenti
- Acquisti prima necessità                       300,00 300,00 

SPESE MEDICHE                                  500,00 7.000,00 

Tutti i rimborsi prevedono una franchigia di euro 50,00 per sinistro.

(*) Le condizioni integrali verranno consegnate insieme ai documenti di
viaggio. La polizza è depositata presso la sede della Tours Service Srl.

Condizioni generali di vendita
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale  sia internazionale, è disciplinata 
– fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 
n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive 
attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.

Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agen-
zia di turismo" , "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è 
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:

a) organizzatore di viaggio:  il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti 
turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comu-
nicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turi-
stici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c)  turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le 
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remu-
nerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:

“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combina-
zione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita 
ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costi-
tuiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).

Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 
Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una 
scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).

L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.

Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i , 
fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal 
medesimo Regolamento.

6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.

L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’or-
ganizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista  presso l’agenzia di viaggi intermediaria.

L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta,  come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.

Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispetti-
vamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per  iscritto l’inesistenza del diritto 
di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero 
all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, 
dall’opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da 



parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori ca-
talogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà 
essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e 
negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, 
come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecni-
ca del catalogo o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del 
contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma 
già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.

Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico acquistato.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, 
l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’or-
ganizzatore, tramite l’agente di viaggio.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore 
secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della frui-
zione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso 
ma prima della partenza e non accettata dal turista.

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, 
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la mo-
difica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto 
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 
7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di 
gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, 
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio 
del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi 
di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in 
misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal 
turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a 
quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle dispo-
nibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni 
effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo conte-

stualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al 
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli 
verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla 
lettera d) del presente articolo.

Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazio-
ni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione neces-
saria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i 
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Ope-
rativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la 
mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovran-
no accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventual-
mente richiesti.

Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei 
servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali 
di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a 
formale sconsiglio.

I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore 
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’orga-
nizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese 
necessarie al loro rimpatrio

Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del 
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diritto di surrogazione.

Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidan-
za, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il 
servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura 
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del  turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmen-
te dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento 
è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste 
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligen-
za professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbliga-
zioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di 
intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 
Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e 
comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo 



riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), 
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere impreve-
dibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve  essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tem-
pestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestiva-
mente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,con avviso di ricevimento, 
o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso 
gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto 
turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza 
che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da 
tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da 
tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE  DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione 
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. FONDO DI GARANZIA
La Tours Service è assicurata con polizza N° 6006001658/U della NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. per la prote-
zione del Viaggiatore in caso d’insolvenza o fallimento dell’Organizzatore.

ADDENDUM

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato 
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, 
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti 
di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 
vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il 
servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra 
riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.

L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto 
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).


