
PROGRAMMA GITE PARTITI&CONTENTI 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  

I contratti di viaggio di cui al presente programma si intendono regolati sul Decreto 
Legislativo 23.05.2021 n.79 (c.d. Codice del Turismo) dalle convenzioni internazionali in 
materia ed in particolare dalla legge del 29 dicembre 1977, n.1084 di ratifica Ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CVV) firmata a Bruxelles il 
23.04.1970- in quanto applicabile. La responsabilità dell’organizzatore del viaggio non può in 
nessun caso eccedere i limiti previsti dalle leggi citate 

1. PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  

- All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota 
di partecipazione  

- Il saldo dovrà essere versato 30 (trenta) giorni per le gite di due o più giorni e 20 
(venti) giorni per le gite di un giorno prima della partenza del viaggio. Per le iscrizioni 
effettuate nei 30 giorni ( per le gite di due o più giorni) o nei 20 giorni ( per quelle di 
un giorno) precedenti la partenza, dovrà essere versato l’intero ammontare al 
momento della prenotazione. 

- Il cliente è tenuto a far presente per iscritto le sue particolari esigenze al momento 
della prenotazione 

2. ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE 

- Partiti&Contenti si riserva il diritto di non effettuare il viaggio qualora non venga 
raggiunto il numero minimo di partecipanti ( 25) informandone il viaggiatore almeno 
20 giorni prima della data prevista per la partenza. 

- L’acconto, se versato, verrà interamente restituito. 
- Partiti&Contenti, ai sensi del Codice del Turismo, può altresì annullare il viaggio, 

totalmente o parzialmente, senza alcuna indennità, per circostanze di carattere 
eccezionale o per eventi imprevedibili in qualunque momento prima della partenza, 
previa immediata comunicazione. 

- Per ogni altro caso di mancata esecuzione del viaggio da parte di Partiti&Contenti 
faranno fede le disposizioni delle leggi e dei decreti segnalati sopra. 

3. ASSICURAZIONI 
- Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, 

stipulare, al momento della prenotazione presso gli uffici di Partiti&Contenti o del 
venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del 
pacchetto viaggio. 

- Partiti&Contenti è coperta da polizza assicurativa Allianz Global Assistance per le 
responsabilità civile di cui all’articolo 50 del Codice del Turismo 

4. RECESSO 
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare al viaggio per casi diversi da quelli 
previsti dagli articoli 40 ( “revisione del prezzo”) e 41 ( “modifiche contrattuali”) del Codice 
del Turismo avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione al netto delle penalità qui di 
seguito indicate: 



1) Gite di un giorno in Bus: 

a) Nessuna penale dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza  
b) Penale del 25% da 30 giorni a 7 giorni prima della partenza 
c) Penale del 50% da 6 giorni a 3 giorni prima della partenza 
d) Nessun rimborso da due giorni a 0 giorni prima della partenza 

2) Gite di due o più giorni in Bus 
a)10% di Penale dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza 
b) 25% di penale da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza  
c) 70% di penale da 14 giorni a 3 giorni prima della partenza  
d) nessun rimborso da 2 a 0 giorni prima della partenza 

3) Gite di 2 o più giorni in Aereo e/o Nave e/o Treno 

a)25% di penale dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza  
b) 50% di penale da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza  
c) 80% da 14 giorni a 3 giorni prima della partenza 
d) nessun rimborso da 2 giorni a 0 giorni prima della partenza 

Nessun rimborso sarà accordato altresì a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà 
durante lo svolgimento del viaggio stesso. 

Allo stesso modo, nessun rimborso spettera’ a chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o inesattezza dei previsti documenti di espatrio 

  5. CESSIONE DELLA PRENOTAZIONE 

Il viaggiatore che sia nella impossibilità di usufruire di una gita in Bus di uno o più giorni già 
prenotata potrà cedere la propria prenotazione ad una persona che soddisfi tutte le 
condizioni richieste per il viaggio dopo averne informato Partiti&Contenti entro e non oltre tre 
giorni lavorativi prima della partenza indicando le generalità del cessionario. 

   6. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 
N^ 38/2006 

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

   7. DOCUMENTAZIONE E DOTAZIONE NECESSARIA  

Come da normativa vigente, per partecipare ai viaggi è obbligatorio esibire alla partenza il 
Super Green Pass ( in formato cartaceo o digitale) e indossare la mascherina FFP2 ( non 
sono ammesse mascherine chirurgiche o di altra e qualsivoglia tipologia).  
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido 
per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti. 



Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio/politica, sanitaria e ogni altra 
informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilita oggettiva dei 
servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni 
ufficiali di carattere generale presso le competenti autorità ( questura o il ministero degli 
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la centrale operativa telefonica al n. 
06/491115) adeguandovisi prima del viaggio. 
In assenza di tale verifica nessuna responsabilità per la mancata partenza potrà essere 
imputata a Partiti&Contenti. Essi inoltre, dovranno attenersi all’osservanza delle regole di 
normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro da Partiti&Contenti, nonché 
ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative. In assenza di tale 
documentazione e dotazione il viaggio non potrà essere effettuato e non sarà previsto 
nessun rimborso. 

   8.  ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI                                                         
INTERMEDIAZIONI DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 

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 CVV: 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 offerto. 

Condizioni contrattuali 

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali sopra 
riportate: art. 4 e 5; art. 7. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la 
configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia 
delle citate clausole relative al contratto di pacchetto turistico. La terminologia delle citate 
clausole relative 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.). 
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