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Chi siamo

Dafne Viaggi, Tour Operator specializzato in proposte di turismo scolastico ed ecoturismo, nasce dall’esperienza
della Cooperativa Dafne, che dal 1994 opera in collaborazione con le scuole dell’obbligo, progettando e
realizzando proposte di turismo naturalistico e culturale.
Le guide ambientali e turistiche di Dafne sono le guide ufficiali del Parco di Portofino, del Beigua e dell’Antola,
dell’Acquario e del Museo del Mare “Galata”.
Le nostre guide, tutte con comprovata esperienza nel campo dell’educazione ambientale, sono laureate in
discipline scientifiche ed umanistiche ed abilitate alla professione di guida ambientale ed escursionistica e di
guida turistica secondo le vigenti normative.

Perché scegliere noi

In quasi 20 anni di attività abbiamo accompagnato centinaia di classi e migliaia di ragazzi lungo i sentieri e
alla scoperta dei principali siti storico-culturali della Liguria. La nostra esperienza garantisce un livello di
sicurezza e di conoscenza che un’agenzia non specializzata non può offrire.

Le nostre proposte

Abbiamo selezionato per voi le migliori “opportunità” ed i migliori itinerari che la nostra Liguria e tutto il Nord
Italia possono offrire al mondo della scuola per visite giornaliere e proposte di più giorni.
Inoltre, particolare cura ed attenzione è stata dedicata alla scelta di strutture ricettive adatte alle esigenze dei
gruppi scolastici.

Personalizza il tuo progetto e/o la tua visita di istruzione

I percorsi e le mete inserite in questo catalogo sono solo alcune delle molteplici attività possibili che Dafne
Viaggi è in grado di offrire.
Tutte le visite e le proposte di più giorni possono essere personalizzate secondo le singole esigenze
didattiche, modificando il programma o abbinandolo ad altri itinerari o mete.
Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci:
Dafne Viaggi
viaggi@dafnet.it
Telefono: 010 2473925
Cellulari: 348 0182556 (Veronica) - 333 6904322 (Francesca)
www.dafnet.it
Il presente catalogo è stato realizzato in collaborazione con:
LabTer Parco di Portofino – CEA Parco dell’Antola – CE Parco del Beigua – ADM-Genio del Bosco
Per il materiale fotografico si ringraziano: Parco di Portofino, Parco dell’Antola, Parco del Beigua, FAI - Fondo
Ambiente Italiano
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INFORMAZIONI UTILI

Richiesta preventivo e prenotazione

La richiesta di preventivo può essere effettuata via email o telefonicamente ai contatti indicati a pag. 2. La
conferma del servizio si intenderà perfezionata solo al momento della conferma scritta da parte di Dafne Viaggi,
comprendente un contratto di viaggio con il riepilogo dei servizi prenotati e le modalità di pagamento, che
andrà controfirmato dal referente della scuola.

Prezzi

Tutti gli importi pubblicati nel presente catalogo sono espressi in euro, si intendono a persona (salvo dove
diversamente specificato) e sono comprensivi di IVA. I prezzi sono calcolati su 20 studenti paganti, al
momento della richiesta di preventivo verrà comunque effettuata una proposta ad hoc, a seconda del reale
numero dei partecipanti.
Le quote sono aggiornate al 01/09/2017, quindi suscettibili di modifiche.

Gratuità per gli insegnanti

Ogni 20 studenti paganti sono previste due gratuità, a meno di eccezioni per alcune strutture. In caso di
eventuali altri accompagnatori, verrà comunicata la migliore tariffa applicabile.

Pagamenti

Per i viaggi di più giorni è richiesto un acconto pari al 25% al momento della conferma ed il saldo a fine servizio
a ricevimento fattura. Per le visite di istruzione di un giorno, invece, non viene richiesto alcun acconto ed il
pagamento può essere effettuato il giorno stesso o a ricevimento fattura.
Dafne Viaggi può emettere anche fattura elettronica.

Banca d’appoggio

Banca UNICREDIT
Agenzia: 01456 Genova Garibaldi
IBAN: IT56 P020 0801 4580 0010 3582 319
Intestato a: Cooperativa Dafne

Sistemazioni nelle strutture ricettive

Per i gruppi di studenti la sistemazione è prevista in camere multiple (anche letti a castello), mentre, gli insegnanti
saranno sistemati in camere doppie o singole, secondo disponibilità.
Almeno una settimana prima della partenza sarà cura della scuola inviare a Dafne Viaggi una lista nominativa
con la data di nascita e la residenza di ogni partecipante e eventuali allergie/intolleranze alimentari.

Tassa di soggiorno e deposito cauzionale

In alcune città è prevista una tassa di soggiorno municipale, che andrà pagata in contanti direttamente in loco.
Alcune strutture ricettive richiedono ai gruppi di studenti depositi cauzionali al momento dell’arrivo a copertura
di eventuali danni arrecati. Tale deposito verrà restituito qualora, al momento della partenza, non sussistano
problemi causati dal comportamento dei partecipanti.

DAFNE VIAGGI
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Visite guidate di 3 ore
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Vieni a scoprire con noi la città
Alcune idee di itinerari:

Alla scoperta di Genova

Visita guidata del centro storico medievale più grande d’Europa.
La Cattedrale di San Lorenzo, il Palazzo Ducale, la Casa di Colombo,
il Porto Antico e Via Garibaldi.

Il Risorgimento a Genova

Visita guidata alla scoperta dei protagonisti del Risorgimento.
Ripercorreremo insieme i momenti più salienti della storia italiana e genovese.

Genova e le sue famiglie nobili

Visita guidata, attraverso i vicoli e le piazze del centro storico, per conoscere, dal Medioevo all’Ottocento,
quali famiglie dominarono la città e quali fossero i loro “centri di comando”. Le famiglie genovesi ed il libro della
nobiltà, i palazzi in città, le ville fuori dalle mura, i Rolli.

Genova e il suo porto - storie di merci e di mercanti

Visita guidata tra il Porto Antico ed il centro storico, alla ricerca dei percorsi che le merci facevano dalla Genova
romana a quella del secolo scorso. L’evoluzione del porto e dei suoi moli, il Porto Franco, le merci principali
che passarono e passano ancora Genova. Abbinabile (a pagamento): Museo del Mare “Galata” e/o giro del
porto in battello.

Genova in verticale

“Passeggiata urbana” alla scoperta dei punti panoramici e dei mezzi di trasporto “in verticale” della città. La
morfologia del golfo di Genova tra mare e monti, lo sviluppo della città negli ultimi tre secoli, i mezzi di trasporto
tra le colline ed il porto. (Trasporto con ascensori e funicolari a pagamento)

Il cimitero di Staglieno

“Il Camposanto di Genova, nel pieno e vero senso della parola, è un museo dell’arte borghese della seconda
metà del secolo scorso”. Un luogo di memorie pubbliche e private in cui il paesaggio, la storia, la natura e la
scultura si intrecciano.
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Città d’arte e metropoli affacciata sul mare, Genova “la Superba” è cresciuta attorno al porto, luogo di
fiorenti traffici e scambi commerciali. Il suo cuore antico, il centro storico medievale più grande
d’Europa, è caratterizzato da un fitto reticolo di vicoli, dove il visitatore può “perdersi” alla ricerca di botteghe
storiche, trattorie e negozi caratteristici. Facilmente si scorge il nobile passato della città, fatto di dimore
cinquecentesche, edicole votive, chiese di pregio affacciate su piccole piazze. Imperdibile una visita
ai Palazzi dei Rolli, dimore che ben rappresentano Genova tra il ‘500 e il ‘600, riconosciuti dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità.

enti
Costo € 135 Max 30 stud
Genova, palazzi e musei

Breve visita guidata del centro storico, a cui sarà abbinabile uno dei seguenti Palazzi o Musei:

Musei di Strada Nuova

Palazzo Rosso, storica dimora dei Brignole Sale; Palazzo Bianco, prestigiosa pinacoteca; Palazzo Tursi,
oggi sede del Comune e custode del violino di Paganini. Ingresso gratuito per le scuole

Palazzo Lomellino

Costruito alla fine del XVI secolo, mantiene uno degli ultimi giardini costruiti alle spalle di Via Garibaldi con
splendide fontane, rivestite da conchiglie, ciottoli e coralli e circondate da alberi monumentali.
Ingresso € 3,50 a studente per la visita del giardino segreto e del primo piano nobile

Palazzo del Principe

Un paradiso fortificato subito fuori le mura della Città: la villa di Andrea Doria simboleggia uno dei migliori
esempi dell’architettura del Cinquecento genovese. Ingresso € 7,00 a studente

Palazzo Reale

Il più vasto complesso architettonico sei-settecentesco a Genova che ha conservato intatti i suoi interni di
rappresentanza, grande dimora dei Balbi, dei Durazzo e dei Savoia. Ingresso gratuito per le scuole

Palazzo Spinola di Pellicceria

Un viaggio nel tempo nell’intatta atmosfera Sei-Settecentesca del palazzo costruito dalle famiglie Grimaldi e
Spinola ed oggi parte degli importanti Palazzi dei Rolli. Ingresso gratuito per le scuole

Museo del Risorgimento

Un percorso alla scoperta del Risorgimento e dei suoi personaggi chiave. Inaugurato il 5 maggio 1915 in
Palazzo Bianco, dal 1934 – anno di fondazione dell’Istituto Mazziniano - il Museo ha sede nella casa natale di
Giuseppe Mazzini in via Lomellini. Ingresso gratuito per le scuole

Museo di Sant’Agostino

Il principale Museo di Scultura della Liguria accolto in una cornice assolutamente meravigliosa: il complesso
conventuale di Sant’Agostino. Un percorso che si snoda dall’Alto Medioevo all’età moderna.
Ingresso gratuito per le scuole

Museo del Genoa

Il Museo dedicato alla prima squadra di calcio italiana come un racconto che, nel suo dipanarsi, illustra i risultati
sportivi, le vittorie, i successi, le fasi critiche e di declino, ma che si sofferma anche sui singoli personaggi, sulle
loro storie sportive e umane. Ingresso € 3,50

DAFNE VIAGGI
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E poi………

Itinerari alternativi

La Lanterna ed il suo Parco

Lungo la passeggiata panoramica sul porto, raggiungerete il faro
più alto ed antico (ancora funzionante) del Mediterraneo, simbolo di
Genova. Al termine della passeggiata, interessante visita al Museo
allestito all’interno delle mura Seicentesche e salita al primo piano della
Lanterna. Museo + Parco + Lanterna: ingresso e visita guidata € 10,00

Giro del Porto in Battello

Il giro del Porto permetterà di godere, da una prospettiva privilegiata,
dell’incantevole panorama di Genova La Superba, un tour di 70 minuti nei
tre bacini portuali (Porto Vecchio, Avamporto, Porto Nuovo) alla scoperta
delle numerose attività svolte sulle banchine. Tariffa € 5,00 a studente

La Città dei Bambini

La città dei bambini e dei ragazzi di Genova è una grande struttura dedicata a gioco, scienza e tecnologia,
per bambini e ragazzi dai 2 ai 12 anni d’età, aperta a famiglie, gruppi e scuole: qui il gioco diventa strumento
educativo e di divulgazione scientifica. Ingresso con visita libera € 4,50 a studente

I Forti e le Mura genovesi

Escursione a piedi lungo le mura seicentesche della città che, a partire dal IX secolo, si fornì di cinta
murarie di varia ampiezza, fino a raggiungere, nel XVII secolo le colline ad anfiteatro che la circondano.
Alle mura, paragonabili per la grandiosità alla muraglia grande cinese, si aggiunsero i Forti a partire
dal XVIII secolo: Sperone, Puin, Diamante, Fratello Minore, Fratello Maggiore, Ratti, Quezzi, Richelieu,
Crocetta, S. Martino. Tariffa visita guidata Full Day € 190,00 a gruppo con massimo 30 studenti

I Parchi ed i Musei di Nervi

A breve distanza dal centro di Genova si trovano, affacciati sul mare, gli splendidi Parchi storici di Nervi che,
con quattro musei nelle antiche ville, offrono un ventaglio invidiabile di attrattive artistiche naturalistiche e la
possibilità di svolgere esperienze didattiche tra la passeggiata a mare, gli ombrosi viali circondati da piante
esotiche, le piante della macchia mediterranea, i grandi prati degradanti verso la scogliera ed il ricchissimo
patrimonio d’arte figurativa e decorativa della Galleria di Arte Moderna, delle Raccolte Frugone, Wolfsoniana
e Museo Luxoro, in un percorso che dal Cinquecento giunge alla contemporaneità.
Percorsi e tariffe su richiesta
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Altri itinerari alternativi

Dialogo nel Buio

Dialogo nel Buio è una mostra percorso sensoriale, dove i visitatori
compiono un “viaggio” in totale assenza di luce che trasforma luoghi
e gesti familiari in un’esperienza straordinaria. L’esperienza si rivolge
a chiunque sia interessato a riscoprire il valore dei propri sensi: il buio
diventa un prezioso momento di crescita.
Ingresso € 5,50, comprensivo di percorso guidato e di supporto di visita

Galata, Museo del Mare

Il più grande museo marittimo del Mediterraneo.
Un allestimento coinvolgente ed innovativo: le fedeli ricostruzioni di una galea del ‘600, di un brigantino-goletta
dell’800, la suggestiva “Sala Tempesta” in 4D, la sezione permanente “MeM Memorie e Migrazioni” e oltre 4300
oggetti originali raccontano l’affascinante rapporto dell’uomo con il
mare.
Visite guidate: 1 ora e mezza (BS € 7,50 - AS € 9,50),
2 ore e mezza (BS € 8,50 - AS € 10,50)
Visita guidata: 1 ora e mezza + ingresso Sommergibile
(solo Scuola Secondaria) € 11,50
Visita guidata: 2 ore e mezza + ingresso Sommergibile
(solo Scuola Secondaria) € 12,50
Laboratori e percorsi didattici: da € 3,50 a € 6,00

Novità 2017 ! – Mostra Paleoaquarium, il mare al tempo dei dinosauri

Innovativa mostra dedicata agli animali marini che abitavano gli Oceani al tempo dei dinosauri.
Un’area di ca. 500 mq. che ospita un’esposizione temporanea sui rettili marini che abitavano gli Oceani al
tempo dei dinosauri. Ricostruzioni in scala naturale e postazioni multimediali interattive.
Ingresso semplice: € 8,00 - Laboratorio € 5,00

English Tour of Genova

Visita con noi il Centro storico accompagnati da una guida esperta che effettuerà il Tour in inglese. Un modo
nuovo ed originale per scoprire la nostra città ed impratichirsi in una lingua straniera!
Visita guidata 3 ore: € 145,00

Open Bus Genova

Giro di circa 60 minuti in bus aperto alla scoperta delle principali attrazioni della Genova Antica e della Genova
post-bellica: partendo da Piazza Caricamento, affacciata sul porto antico e sul famoso acquario, fino alla
rinomata stazione di Genova Principe, passando da Piazza Fontane Marose, Piazza Ferrari e, per concludere,
da Genova Brignole.
Tariffa € 5,00 a studente per la scuola primaria, € 8,00 a studente per la scuola secondaria

DAFNE VIAGGI
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ACQUARIO
DI GENOVA

Visita con noi questo scrigno
di biodiversità!
Ingresso + visita guidata

1 ora e mezza BS € 13,00 - AS € 16,00
2 ore e mezza BS € 14,00 - AS € 17,00
Bordo vasca € 17,00

Percorsi tematici

(1 ora e mezza) € 4,50

• Predatori e prede
• Il clima sta cambiando
• Pelagos, il più esteso ambiente del nostro pianeta
• Il mimetismo: un gioco di forme e colori
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• Muoversi nell’acqua: ad ognuno il proprio stile
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• Sulle orme di Darwin
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• L’oceano mondiale, patrimonio di biodiversità
• Animali marini pericolosi
• Dalle origini in poi: alla conquista di nuovi ambienti
• Architetti di Natura
• SPECIALE SCUOLA MATERNA - Il Percorso dei piccoli durata 1 ora € 3,50

Laboratori

• Il mondo degli invertebrati € 4,50
• Scienziati per caso Scuola Primaria -secondo ciclo- e Secondaria di Primo grado € 4,50
• Chimic-A-Mare Secondaria di Secondo grado durata 3 ore € 8,00
• SPECIALE SCUOLA MATERNA - Il Laboratorio dei piccoli € 3,50
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SPECIALE
MARE

Whale Watching

Vieni a bordo con noi a cercare le balene e i delfini che popolano
il Mar Ligure!!! Partenza da Genova Porto Antico o da Camogli.
Cercheremo ed osserveremo nel loro habitat naturale le specie di
cetacei residenti in questa area: balenottere comuni, capodogli, zifi,
globicefali, grampi, stenelle e tursiopi. Un biologo a bordo vi farà
osservare gli animali commentando gli incontri, fornendo informazioni
e curiosità e raccogliendo dati per la ricerca.
Durata: 4 ore
Costo: € 22,50 (1 accompagnatore gratuito ogni 15 paganti, nei giorni
da calendario; date extra disponibili per gruppi minimo di 40 studenti paganti)

Sopra & Sotto il Mare

Un vero e proprio documentario in diretta dove, interagendo direttamente con il subacqueo, potrete dirigere
le riprese video per raccogliere il racconto del nostro esploratore. Potrete vivere in diretta l’avventura di
un’immersione, imparare a riconoscere gli organismi animali e vegetali marini, e scoprire un “mare” di curiosità
sul mondo sommerso. Il laboratorio viene effettuato in un locale attrezzato di Santa Margherita Ligure o di
Camogli. Al termine è possibile abbinarlo con un’escursione in battello a San Fruttuoso e/o Portofino.
Durata: 2 ore
Costo: € 8,00 (minimo 36 studenti paganti)

Tonnarella di Camogli

La Tonnarella di Camogli è l’antico impianto di pesca per tonni e altri pesci di passo, ovvero una rete a trappola
calata in mare tra aprile e settembre nel tratto di mare prospiciente S. Rocco di Camogli.
Visita con noi una delle poche tonnarelle ancora attive nel Mediterraneo!!!
La visita alla Tonnarella viene effettuata nel periodo dell’attività di pesca (da aprile a fine agosto), in
concomitanza con la “levata”, ovvero alle 9 del mattino e alle 16.30 del pomeriggio.
Costo: € 18,00 a studente (escursione in barca) - € 6,00 a studente (in videoconferenza). Minimo 20
studenti paganti

DAFNE VIAGGI
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FATTORIE
ACQUARIO
TICHE
ATGENOVA
DID
DI

Una FATTORIA DIDATTICA è un’azienda agricola o agrituristica in cui si fanno attività educative “attive”, in
particolare per bambini e ragazzi.
Le Fattorie Didattiche creano un contatto fra mondo urbano e rurale: aprono al pubblico le fattorie con la
promozione e l’educazione e diffondono nelle nuove generazioni tradizioni e usanze della cultura contadina,
valorizzano i mestieri e la manualità artigianale con l’esperienza diretta.
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Il Ciliegio (San Desiderio),
personaliz
Pensa (Torriglia),
La Fattoria di Marta (S. Olcese),
La Fattoria nel Bosco (Tiglieto),
Agriturismo Villa Levata (Ceranesi),
Agriturismo Valle Chiappella (Borzonasca),
Agriturismo Argentea (Arenzano),
Agriturismo Val d’Olivo (Cogoleto),
Vivai Montina (Cisano sul Neva),
Fattoria il Corbezzolo (Quiliano)

Piemonte
Agriturismo Valli Unite (Costa Vescovato, Alessandria),
Agriturismo San Desiderio (Monastero Bormida, Alessandria),
Agriturismo La Rossa (Morsasco, Alessandria)
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PARCHI
FAUNISTICI

Zoom di Torino

Il primo bioparco “immersivo” d’Italia: 160.000 mq per oltre 84
specie animali in 10 habitat che riproducono fedelmente luoghi
naturali di Africa e Asia, senza reti o gabbie! Un vero viaggio
indimenticabile alla scoperta della natura africana e asiatica.
Non perdete assolutamente la ZOOM EXPERIENCE !!!
Ingresso: Bassa Stagione € 9,90 - Alta Stagione € 13,90
Attività didattiche (60 min) € 3,60 a studente

Parco Safari delle Langhe

Nella splendide cornice delle colline delle Langhe, osserverete le oltre 40 specie
animali per un totale di circa 350 esemplari: dagli alpaca del Perù al macaco giapponese, dal puma all’emu.
Ingresso: € 9,00 (visita gratuita di 2 ore per gruppi superiore ai 30 studenti)

Parco della Preistoria (Rivolta D’Adda)

Oltre trenta ricostruzioni a grandezza naturale di animali vissuti nella preistoria, un percorso botanico, un museo
paleontologico, minerali, la vista di animali in semilibertà, aree attrezzate per pic-nic, spazi con parco giochi e...
molte altre attrattive. Ingresso: € 7,50 (possibilità di visite guidate tematiche)

Oasi Sant’Alessio (Pavia)

Una garzaia naturale, stagni e grandi voliere permettono la facile visione di aironi, martin pescatori, spatole,
storioni, lontre, caprioli. Inoltre, lungo il tragitto dedicato alla foresta pluviale si possono incontrare caimani,
farfalle, colibrì, ibis scarlatti, formichieri nani. Ingresso: € 10,50

DAFNE VIAGGI
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IL PARCO DI
PORTOFINO

A pochi Km da Genova, il Parco offre ambienti estremamente vari e paesaggi
tra i più celebri al mondo. Protetto dal 1935, il promontorio ospita una
delle maggiori concentrazioni floristiche del mediterraneo, una notevole
varietà di uccelli ed invertebrati oltre ad importanti testimonianze storiche
ed architettoniche. Una rete di 80 Km di sentieri permette, tutto l’anno,
passeggiate ed escursioni di diversa lunghezza e difficoltà.

Percorsi a piedi
Da Santa Margherita Ligure a Portofino
Facile escursione tra oliveti, castagneti, giardini fioriti e magnifici scorci
panoramici. Da Santa Margherita Ligure si raggiunge la Valle dei Mulini, il
Mulino del Gassetta (sosta per il pranzo al sacco) sino a Portofino. Rientro in
battello. Costo: € 16,00 a studente
Le Batterie del Parco di Portofino
Da San Rocco di Camogli, punto panoramico sul Golfo Paradiso e su Genova, parte il sentiero che ci farà
raggiungere le Batterie, località così chiamata per la presenza di postazioni militari (bunker, gallerie scavate
nella roccia, alloggi ecc) costruite durante la Seconda Guerra Mondiale per il controllo e la difesa del porto di
Genova. Rientro in battello a Camogli. Costo: € 16,50 a studente
Da Ruta di Camogli a San Fruttuoso
Da Ruta di Camogli ha inizio l’escursione lungo il sentiero che porta, tra boschi misti, leccete e macchia
mediterranea, fino al magnifico borgo di San Fruttuoso. Qui, sulla spiaggia di fronte alla spettacolare Abbazia,
avverrà la sosta per il pranzo al sacco. Nel pomeriggio trasferimento in battello a Camogli.
Costo: € 16,50 a studente

Portofino & Co

Visita con noi gli splendidi borghi che caratterizzano il Promontorio di Portofino: Camogli ed il suo porticciolo di
pescatori, San Fruttuoso con la sua Millenaria Abbazia, Portofino e… cosa bisogna aggiungere su Portofino?
Santa Margherita Ligure con le sue case colorate, Rapallo ed il suo Lungomare.
Costo*: Mezza giornata € 140,00 – Giornata intera € 200,00
*Il costo non comprende i trasferimenti in battello ed eventuali ingressi
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IL PARCO DELLE
5 TERRE
Terrazzamenti dedicati
alla coltivazione della vite e borghi arroccati
sul mare: per la bellezza del paesaggio, che contraddistingue
questa rinomata area della Riviera di Levante, le Cinque Terre sono state inserite nel
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco.

5 Terre classico

Giornata dedicata alla scoperta di questa meravigliosa zona della
Riviera di Levante. Durante la giornata visiterete 3 dei 5 borghi con
trasferimenti in treno e breve passeggiata tra i vigneti che rendono
unico il Parco Nazionale delle 5 Terre.
Costo servizio guida: € 10,00 a studente. Trasferimenti in treno
quotati su richiesta

Trekking nelle 5 Terre

Numerosi sono i percorsi tra cui scegliere se volete vivere appieno il
Parco delle 5 terre:
Da Corniglia a Manarola: uno dei percorsi più suggestivi delle 5
terre, una escursione alla scoperta dei famosi terrazzamenti e dei
vigneti.
Da Corniglia a Vernazza oppure da Vernazza a Monterosso
lungo il Sentiero Azzurro.
Da Levanto a Monterosso passando per Punta Mesco: un percorso
caratterizzato dalla onnipresenza della macchia mediterranea e da
meravigliosi scorci panoramici sulle 5 Terre.
Costo servizio guida: € 10,00 a studente. Trasferimenti in treno
quotati su richiesta

DAFNE VIAGGI
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PORTOVENERE E
MONTEMARCELLO

Il Parco di Portovenere ed il Parco di Montemarcello si trovano
a poca distanza dalle 5 Terre e rappresentano un felice connubio tra
natura, tradizioni, arte e storia. Basta pensare alle fortificazioni militari
presenti sull’Isola Palmaria, agli allevamenti di cozze, alle pregevoli
chiese di Portovenere, a Tellaro e Montemarcello annoverati tra i
“Borghi più belli d’Italia”.

Isola Palmaria e Portovenere

In battello, con partenza da La Spezia, raggiungerete l’Isola Palmaria:
escursione ad anello che porterà alla scoperta della natura e della storia
dell’Isola.
Nel pomeriggio trasferimento in battello a Portovenere, breve visita e tempo libero.
Rientro in battello a La Spezia.
Costo: € 23,50 a studente

Montemarcello e il fiume Magra

Partendo da Bocca di Magra, paese che per la sua bellezza suggestiva è stato inserito tra Borghi più Belli
d’Italia, si raggiunge, tramite un sentiero, Bocca di Magra alla foce del fiume Magra, conosciuta già in epoca
romana come meta turistica, come testimoniano i resti di una villa costruita tra il I secolo a.C. e il IV d.C.. Dopo
la pausa pranzo, imbarco a Bocca di Magra in battello e risalita del fiume Magra
Costo: € 21,00 a studente
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CREA IL TUO VIAGGIO
DI ISTRUZIONE

Puoi combinare a tuo piacimento le visite giornaliere
per creare ad hoc il TUO viaggio di Istruzione di più
giorni!
Di seguito alcune idee:

Portofino a 360°

“Da Santa Margherita Ligure a Portofino”
+ “Le Batterie del Parco”
Tariffa a partire da: € 65,00 a studente

Genova ed il Parco di Portofino

“Acquario di Genova e giro centro storico” + “Da Santa
Margherita Ligure a Portofino”
Tariffa a partire da: € 75,00 a studente

Sulle tracce di Andrea Doria

“Visita Galata Museo del Mare e giro centro storico Genova
con ingresso al Palazzo del Principe” + “Da Ruta di Camogli a
San Fruttuoso”
Tariffa a partire da: € 80,00 a studente

Portofino e le 5 Terre

“Da Santa Margherita Ligure a Portofino” + “5 Terre Classico”
Tariffa a partire da: € 80,00 a studente

Trekking alle 5 Terre

“Da Corniglia a Manarola” + “Da Corniglia a Vernazza”
Tariffa a partire da: € 90,00

5 Terre e Isola Palmaria

“5 Terre Classico” + “Isola Palmaria e Portovenere”
Tariffa a partire da: € 90,00

Estremo Levante

“Isola Palmaria e Portovenere” + “Parco di Montemarcello”
Tariffa a partire da: € 90,00

Speciale Storia

“Giro centro storico di Genova ed uno dei suoi Palazzi”
+ “Portofino & co”
Tariffa a partire da: € 85,00

DAFNE VIAGGI
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CASTELLI E
FORTEZZE

Fosdinovo

(Ms)*
Il Castello, risalente alla seconda metà del XII secolo, si erge a nord
della Toscana tra le Alpi Apuane e la costa del Mar Tirreno (Lerici,
Cinque Terre, Versilia). Numerosi sono i laboratori che si possono
prenotare, incentrate sulle dinamiche di gioco e di movimento,
affrontando tematiche ambientali, storico-culturali, del territorio e di
convivenza dei popoli.
Costo: a partire da € 6,00 a studente

Gropparello

(Pc)
Un vero e proprio viaggio indietro nel tempo grazie a visite e laboratori in
costume all’interno di questo meraviglioso Castello che si trova pochi Km
a sud di Piacenza.
Costo: a partire da € 6,00 a studente

Il Castello della Pietra di Vobbia

(Ge)
Situato in pittoresca posizione, in passato era il guardiano della strada che fiancheggiava il Torrente Vobbia. Si
raggiunge soltanto a piedi attraverso l’incontaminata natura del Parco dell’Antola.
Costo: € 9,00 a studente

Il Forte di Firmafede e di Sarzanello

(Sp)*
Firmafede: è il più importante edificio della cinta muraria Sarzanese. Colma di storia, costruita dai Pisani,
ristrutturata dai Fiorentini ed infine acquistata da Genova. Oggi è possibile integrare la visita con il nuovo Museo
delle Fortezze
Sarzanello: la Fortezza si trova sulla collina a dominio della città e della valle del fiume Magra, in un’importante
posizione strategica lungo il nodo stradale di fondovalle anticamente attraversato dalla Vie Aurelia e Francigena.
Costo visita guidata + laboratorio: a partire da € 9,00 a studente
* Abbinabili alla visita dell’area Archeologica di Luni
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SESTRI LEVANTE,
IO
IL GOLFO DEL TIGULL
A
ED IL SUO ENTROTERR

Ad ovest del
Promontorio di Portofino sorge l’ampio
Golfo del Tigullio, costellato dai borghi di Santa Margherita,
Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante, ricchi di storia e di tradizioni
artigiane e di folklore. Alle spalle del Golfo si trovano le valli in cui
furono scavate le numerose cave di ardesia e le storiche miniere di
rame e manganese.

Sestri Levante ed il Museo Archeologico

Alla scoperta di Sestri Levante, della sua splendida morfologia “a
clessidra” con la Baia del Silenzio ad ovest e la Baia delle Favole
ad est. Questo borgo venne scelto da Andersen come ispirazione
per molte delle sue famose favole. La visita al Museo Archeologico
completa l’inquadramento storico, fin dalla Preistoria, di questo
importante crocevia per commerci e scambi culturali di tutto il Nord
Italia.
Costo: € 10,00 a studente

Sestri Levante e Chiavari

Due borghi molto diversi tra loro ma allo stesso modo ricchissimi di storia e tradizioni.
Sestri, l’antica Segesta Tigullorum, conserva tuttora una morfologia unica ed una storia collegata a romani e
corsari, ma anche a chiese ed a monasteri medievali. Chiavari, invece, è circondata dal Giardino Botanico della
Villa Rocca, ma soprattutto è caratterizzata dai vicoli porticati e dalle antiche botteghe artigiane.
Costo: € 11,00 a studente

Sestri Levante e Punta Manara

Dopo una breve passeggiata nel borgo di Sestri Levante, una ripida mulattiera, tra i muri a secco, la macchia
mediterranea ed il bosco misto, conduce allo spettacolare punto panoramico di Punta Manara, antico punto
di avvistamento tra Sestri e Riva Trigoso.
Costo: € 9,00 a studente

La Miniera di Gambatesa

La Val Graveglia, antico scrigno di tradizioni locali, offre la possibilità di tornare indietro nel tempo: la Miniera di
Gambatesa infatti ha finalmente riaperto ed offre a tutti i visitatori la possibilità di scoprire la storia delle famiglie
che per anni vissero grazie all’estrazione mineraria del manganese.
Costo: € 8,00 a studente

DAFNE VIAGGI
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PARCO DELL’ANTOLA
E PARCO DEL BEIGUA

Parco dell’Antola

Nel cuore dell’Appennino ligure il Parco dell’Antola custodisce un territorio di grande pregio ambientale e
paesaggistico. L’opera dell’uomo e della natura qui si fondono magistralmente e regalano emozioni e suggestioni
ai visitatori. Dall’inizio della primavera, i dolci pendii calcarei dell’Antola regalano bellissime e copiose fioriture tra
cui il narciso, simbolo del Parco.
Escursioni giornaliere a scelta tra:
Casa del Romano - Monte Antola
Anello di Pian della Cavalla
Il lago del Brugneto
Costo: € 5,00 a studente
Il Castello della Pietra (€ 9,00 a studente)

Parco del Beigua

Uno spettacolare balcone formato da montagne che si affacciano sul mare dove l’elevata biodiversità, il
patrimonio geologico, la cultura e le tradizioni locali, costituiscono elementi di
straordinario pregio ed interesse. Un luogo unico dove è possibile incontrare
ambienti e paesaggi estremamente diversificati: dai colori ed i profumi
della macchia mediterranea agli ombrosi e freschi boschi di faggio; dalle
praterie delle alte quote ai ripidi versanti tirrenici che scendono verso il
mare.
Escursioni giornaliere a scelta tra:
Il Parco visto dal mare
La Foresta della Deiva
Un paradiso per il birdwatching
Costo: € 180,00 a classe (massimo 30 studenti)
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IL PONENTE
LIGURE

Noli, Varigotti e Punta Crena

Da Noli, la Quinta Repubblica Marinara, un’antica mulattiera a
picco sul mare conduce ai resti delle chiese di Santa Giulia e Santa
Margherita. Varigotti, borgo in architettura tipica moresca, si può
ammirare dalla torre di avvistamento di Punta Crena, raggiungibile
con un breve sentiero.
Costo: € 10,00 a studente

Finalborgo ed il Museo Archeologico

Finalborgo è ancora preservato tra le mura medievali, adornate dai
numerosi araldi della famiglia nobile del Carretto. Una breve escursione
porta ad ammirare il Castello San Giovanni ed i resti del Castel Govone. Nel
pomeriggio visita al Museo Archeologico di Finalborgo, nell’antico complesso di Santa Caterina.
Costo: € 14,00 a studente

Borgio Verezzi ed il Sentiero Natura

Il sentiero Natura si snoda tra Borgio ed i borghi di crinale, come Verezzi e Creuza. Il percorso porta alla
scoperta della geologia e della macchia mediterranea nei dintorni delle grotte di Valdemino.
Percorso abbinabile, a pagamento, alle Grotte di Borgio Verezzi, tra le più colorate d’Italia.
Costo: € 10,00 a studente

Le Grotte di Toirano ed il Museo Etnografico della Val Varatella

Testimonianza unica non solo per la geologia delle grotte, ma anche per gli incredibili resti di Orso Speleus (siamo
in presenza del più grande cimitero di Orsi delle Caverne d’Europa!) e per le tracce degli uomini preistorici. La
visita si conclude con il Museo Etnografico nell’antico borgo di Toirano.
Costo: € 8,00 a studente

Le Grotte dei Balzi Rossi ed i Giardini Hanbury

Quando verso la metà del secolo scorso cominciò a porsi il problema delle origini dell’uomo, le grotte dei Balzi
Rossi acquisirono una posizione di rilievo tra i siti paleolitici a livello mondiale.
Nel pomeriggio visita ai Giardini Hanbury, uno dei più bei giardini chiamato “Il Paradiso Terrestre”.
Costo: € 9,00 a studente
Abbinabile su richiesta: visita guidata a Bordighera, oppure Sanremo ed il Museo dell’Olivo
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SPECIALE FAI
PER LE SCUOLE

Da una collaborazione
di diversi anni, nasce l’accordo
Dafne Viaggi - FAI per le scuole www.faiscuola.it.
Contattateci per avere maggiori informazioni sulla visita di alcuni
dei Beni restaurati e gestiti dal FAI-Fondo Ambiente Italiano.
Potrete scegliere la visita singola del Bene oppure un pacchetto di viaggio di più giorni.

ichiesta

Di seguito alcune proposte:

r
Costi su

Liguria – Abbazia di San Fruttuso*

Pochi luoghi hanno vissuto per secoli in sinergia con il mare come l’Abbazia di San Fruttuoso. Nel promontorio
protetto dal Parco di Portofino, si apre una deliziosa baia nella quale è incastonata la celebre abbazia. Monastero
benedettino, covo di pirati, borgo di pescatori e poi proprietà dei principi Doria, San Fruttuoso è oggi un luogo
unico, dove l’opera dell’uomo si è felicemente integrata con quella della natura.

Piemonte – Castello della Manta**

Qui prende corpo, in una sontuosa residenza quattrocentesca, un luogo ricco di
storia, fascino e mistero sullo sfondo delle Alpi del Cuneese. Le fortificazioni
raccontano il suo passato di roccaforte militare, i ricchi saloni affrescati
illustrano il prestigio e la quotidianità della vita di corte tra Medioevo e
Rinascimento.
Costo: a partire da € 6,00 a studente

Piemonte – Castello e Parco di Masino**

Il parco e l’antico Castello sono il paesaggio ideale per un’avventura
attraverso la storia italiana ed europea. Visita la Torre dei Venti e il
Salone degli Stemmi per approfondire l’araldica e la genealogia delle
grandi casate europee. Il castello è un punto privilegiato di osservazione
dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea e ospita nel grande parco il labirinto di
siepi secondo in Italia per grandezza.
Costo: a partire da € 8,00 a studente
* Abbinabile a visite di Genova (tra cui, per tematica, si consiglia Palazzo del Principe e Museo del Mare Galata), Parco di
Portofino, Tonnarella di Camogli, Whale watching, Sopra & Sotto il mare, etc
** Abbinabili a visite di Torino, bioparco ZOOM, Parco Safari delle Langhe, Palazzina di caccia Stupinigi, etc
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TORINO

Dalla ampia collezione del Museo Egizio, alla più recente storia messa in mostra nel Museo Nazionale del
Cinema, senza dimenticare Palazzo Reale, centro del potere della Prima Capitale d’Italia.
Alla scoperta dei tesori dell’arte che contraddistinguono il capoluogo torinese: il Duomo, le chiese gemelle di
Piazza San Carlo e la Chiesa di San Lorenzo con la celebre cupola del Guarini e la Basilica di Superga che
ospita le tombe dei Savoia.
A pochi passi dal centro si trovano regge, castelli e fortezze, tra cui spiccano le Residenze Reali, dichiarate
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Visita guidata: a partire da € 135,00 a gruppo.

CREA la tua visita di istruzione a Torino!
Museo Egizio: visite e laboratori
Mole e Museo Nazionale del Cinema
Museo del Risorgimento
Redazione de “LA STAMPA”: laboratori didattici
Basilica di Superga
La Venaria Reale
Castello di Racconigi

E poi… in Piemonte:
Palazzina di caccia Stupinigi
ZOOM Bioparco
Parco Safari delle Langhe
Castello di Masino – Bene FAI - Fondo Ambiente Italiano
Castello della Manta – Bene FAI - Fondo Ambiente Italiano
Forte di Fenestrelle

DAFNE VIAGGI
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MILANO
e PAVIA

Milano, universalmente nota come la capitale economica d’Italia,
possiede anche una forte vocazione di città d’arte: palazzi, ville,
monumenti, edifici di architettura moderna, chiese e abbazie, si tratta
di una ricchezza monumentale tra le più pregiate d’Italia: il Duomo, il
Castello Sforzesco, la Galleria Vittorio Emanuele, il Teatro alla
Scala. Inoltre è possibile abbinare alla visita del centro storico un
laboratorio/visita guidata in uno dei numerosi musei milanesi.
Visita con noi Pavia: dal Castello Visconteo, capolavoro
dell’architettura medioevale, a San Pietro in Ciel d’Oro, basilica in stile
romanico, dall’Università, una delle più antiche d’Italia, a Piazza della
Vittoria, dal Broletto, vecchio palazzo comunale, al Duomo e da San Michele
al Ponte Coperto, vero simbolo della città.

Crea la tua visita di istruzione a Milano e a Pavia!
Pinacoteca di Brera
Cenacolo Vinciano
Museo della Scienza
Museo Leonardo 3
Villa Necchi Campiglio – Bene FAI - Fondo Ambiente Italiano

E poi… in Lombardia:

po.

rtire

pa
ta: a

uida

ta g
Visi

Isole Borromee
Visita guidata a Bergamo
Villa della Porta Bozzolo (Va) – Bene FAI - Fondo Ambiente Italiano
Villa e collezione Panza (Va) – Bene FAI - Fondo Ambiente Italiano
Monastero di Torba (Va) – Bene FAI - Fondo Ambiente Italiano
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MANTOVA
e CREMONA

Città Rinascimentale per eccellenza e Capitale della Cultura 2016,
Mantova permette al visitatore di viaggiare indietro nel tempo
sulle tracce delle magnificenze della famiglia Gonzaga. Anche
soprannominata il “Vaticano nella palude” poiché il fiume Mincio
avvolge la città quasi completamente. Non perdete il Palazzo Ducale
e Palazzo Te!
Adagiata sulle rive del Po, Cremona ha rivestito un ruolo storico e
culturale già a partire dall’epoca romana: la presenza del grande fiume
e la posizione al centro della Pianura Padana le hanno permesso di essere
un nodo focale dei traffici commerciali ed economici.
Cremona è inoltre una vera e propria capitale della musica e la patria del “saper
fare liutaio”, dichiarato dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’Umanità.

Crea la tua visita di istruzione a Mantova e a Cremona!
Parco della Preistoria
Parco del Mincio: dal Garda al Po
Navigazione fluviale
Il Po e le chiuse di Leonardo
Museo del Violino (Cremona)

rtire

ta: a pa

uida
Visita g

0,00
da € 14

o.

a grupp

Crea il tuo viaggio di istruzione di 2/3 giorni

Mantova (Palazzo Te + navigazione Mincio e Po) e Sabbioneta (Reggia di Vespasiano Gonzaga)
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PISA, FIRENZE
e LUCCA

Pisa

Una visita guidata nel centro storico di Pisa vi condurrà alla scoperta
della storia intensa della città di origini antiche, il cui splendore fu
raggiunto all’epoca delle Repubbliche Marinare.
Percorsi di visita:
Piazza dei Miracoli e i suoi tesori (Torre, Duomo e Battistero)
Centro Storico
Bottega e vita nella Casatorre
Pisa e i suoi Musei
Sulle orme di Galileo luoghi, esperimenti e dissapori..
Giro Gioco una visita attraverso l’osservazione, la deduzione e la fortuna!
Speciale Archeologia “La Pompei del Mare: Il Cantiere di Allestimento
del Museo delle Navi Antiche di Pisa”
Visita guidata: a partire da € 140,00 a gruppo*

Firenze

Firenze è una delle più belle città del mondo, prova a scoprirla con una visita guidata! Dagli Uffizi all’Accademia
a Palazzo Pitti, oppure fare un giro città alla scoperta delle origini del Rinascimento e dei grandi artisti come
Michelangelo, Leonardo da Vinci e Galileo che hanno reso Firenze celebre nel mondo.
Percorsi di visita:
Itinerario Classico
GLESE!!!
Su richiesta VISITA IN IN
I luoghi dei Medici
Michelangelo a Firenze
Uffizi e gli altri Capolavori
Speciale Archeologia “Alla scoperta della Firenze romana”
oppure “Museo Archeologico di Firenze - Partiamo dall’ABC:. Gli Alfabeti dell’Antichità: Egizio,
Etrusco, Greco e Romano”
Visita guidata: a partire da € 140,00 a gruppo*

Lucca

Lucca conserva il fascino di una piccola ed antica Città-Stato italiana. La sua politica accorta gli ha consentito
nei secoli di rimanere libera ed indipendente. Rimasta quindi miracolosamente estranea alle distruzioni delle
guerre, mantiene ancora oggi intatto un patrimonio artistico tra i più importanti della Toscana.
Visita guidata: a partire da € 135,00 a gruppo*
Abbinabile: Volterra o San Gimignano
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VALLE D’AOSTA

Tour dalle Stelle ai Forti

Attività didattiche ed osservazione notturna delle stelle presso l’Osservatorio di Saint Barthelemy, un bassissimo
inquinamento luminoso ed una bassa turbolenza atmosferica fanno di questa località il luogo ideale per
l’osservazione astronomica. Cena e pernottamento. Visita al Forte di Bard, uno dei migliori esempi di fortezza
di sbarramento di primo Ottocento, che ospita il Museo delle Alpi, pranzo, ingresso e visita guidata al Parco e
al Castello di Masino, bene protetto dal FAI.
Costo: a partire da € 130,00

Tour dai Romani al Medioevo

Visita alla Strada Consolare delle Gallie, antichissima via romana costruita per collegare Roma alla Valle del
Rodano e al Forte di Bard che ospita il Museo delle Alpi. Cena e Pernottamento. Visita libera della città romana
e medievale di Aosta incluso l’ingresso ai siti archeologici, al teatro Romano, al Criptoportico Forense e alla
chiesa Paleocristiana di San Lorenzo. Pranzo. Ingresso al castello medievale di Fenis.
Costo: a partire da € 135,00

Tour tra Storia e Natura

Ingresso al Castello di Issogne, elegante e raffinata dimora che risale alla fine del 1400. Visita libera della città
romana e medievale di Aosta incluso l’ingresso ai siti archeologici, al teatro Romano, al Criptoportico Forense e
alla chiesa Paleocristiana di San Lorenzo. Cena e Pernottamento. Sosta per visitare ponte-acquedotto romano
di Pontdael, visita libera di Cogne, pranzo, e facile passeggiata panoramica alle celebri cascate di Lillaz.
Costo: a partire da € 130,00

Tour Medioevo che passione!

Visita al Forte di Bard che ospita il Museo delle Alpi e ingresso al Castello di Issogne, elegante e raffinata dimora
che risale alla fine del 1.400. Cena e Pernottamento. Visita libera della città romana e medievale di Aosta
incluso l’ingresso ai siti archeologici, al teatro Romano, al Criptoportico Forense e alla chiesa Paleocristiana di
San Lorenzo. Pranzo. Ingresso al castello medievale di Fenis.
Costo: a partire da € 145,00
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TRIESTE
e GORIZIA

Vicina al centro d’Europa, ma unita dall’acqua a tutti i paesi
del Mediterraneo, crocevia di commercio e di cultura, Trieste è una città affascinante, popolare e aristocratica
nello stesso tempo, capace di lasciare un po’ di magia in ogni visitatore.
È un’autentica atmosfera di confine quella che si respira a Gorizia, città all’incrocio delle culture europee latina,
slava e germanica dove nel 2004 è caduto l’ultimo muro tra Europa Occidentale e Orientale. Molto amata, in
passato, dall’aristocrazia asburgica per i suoi giardini e il suo clima mite, oggi Gorizia ospita nei suoi palazzi
storici anche molti musei tematici come il Museo della Grande Guerra.
Componi il tuo tour e scegli tra le seguenti giornate:
1)	Trieste ed il suo centro storico
	Visita guidata di Trieste e delle sue maggiori attrazioni: la Basilica Civile Romana, il Castello, la Cattedrale di
San Giusto. Dal Colle di San Giusto attraverso vie e piazze con le testimonianze storico-artistiche e letterarie
più significative (arco Riccardo, anfiteatro romano, piazza della borsa, ecc.) si raggiunge la famosa piazza
Unità d’Italia.
2)	La Risiera di San Sabba e la Foiba di Basovizza
	Il Civico museo della risiera di S. Sabba si trova in un edificio, costruito per la pilatura del riso, che fu utilizzato dopo l’autunno del 1943 dagli occupanti nazisti come Campo di detenzione di polizia, dal 1965 è Museo Nazionale. La Foiba di Basovizza, pozzo minerario in disuso, è una delle cavità naturali disseminate
sull’altipiano del Carso triestino dove, negli anni a cavallo del 1945, furono uccise migliaia di persone. Chiusa
l’imboccatura nel 1959, dopo lunghe vicissitudini, nel 1992 venne dichiarata Monumento Nazionale.
3)	Il Sacrario di Redipuglia e le Trincee della Prima Guerra Mondiale
	Il Sacrario di Redipuglia, il più grande d’Italia, sorge sul versante occidentale del Monte Sei Busi, aspramente conteso durante il primo conflitto Mondiale. Nel cuore del Carso Isontino si visitano i luoghi di battaglia
della Grande Guerra: San Martino del Carso e il Monte San Michele (cannoniere, trincee, cima 4).
Costo: a partire da € 160,00 (con tour classico 3 giorni e 2 notti)
Estensione del precedente Tour di 3 giorni:
Castello di Miramare
Castello di Duino
La Grotta Gigante
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SPECIALE
ETRUSCHI

1) I Parchi della Val di Cornia
	Una terra con una storia millenaria che parte dall’antico popolo
degli Etruschi e testimonia secoli di attività di estrazione
e lavorazione dei metalli. La Val di Cornia è un lembo di
terra posto di fronte all’Isola d’Elba: qui si trovano il Parco
Archeominerario di San Silvestro ed il Parco Archeologico
di Baratti e Populonia.
2) Tour Speciale Etruschi
	Visita guidata del Museo di Piombino che vi farà compiere un percorso
lungo 5000 anni attraverso la storia di questo territorio. Laboratorio “Il mio
nome in Etrusco” per scoprire l’alfabeto di un’antica lingua perduta, imparando a
leggere e a scrivere parole e semplici frasi.
	Visita della Necropoli della Grotta: sulle colline affacciate sul golfo di Baratti si estende una necropoli
costituita da tombe a camera, scavate nella roccia che si alternano a fronti di cava per l’estrazione della
pietra panchina, una arenaria locale, che nei secoli è stata utilizzata come materiale da costruzione.
Costo: a partire da € 130,00
Estensione del precedente Tour di 2 giorni con:
Visita guidata del centro storico di Volterra e visita al Museo Etrusco Guarnacci
Visita guidata al parco Archeominerario di San Silvestro con la famosa Miniera del Temperino
Estensione Isola d’Elba
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PARCO NAZIONALE

o
dell’Arcipelago Toscan

“Secondo la leggenda la Dea
Venere, dea della bellezza, emergendo
dalle meravigliose acque del Mar Tirreno,
lasciò cadere dalla collana che portava intorno al collo sette perle,
le quali caddero in mare diventando le sette isole dell’Arcipelago Toscano.”

Nello splendido mare di fronte alla costa toscana ognuna di queste isole
ha una realtà a sé: ambienti naturali, storia, arte e tradizioni.
L’ Isola d’Elba, la più grande dell’arcipelago, vi porterà alla scoperta
delle antiche miniere di Rio Marina e del Ginevro, delle splendide
spiagge della Fetovaia, di Cavoli, di Procchio, delle cave di granito e
della densa macchia mediterranea a picco sul mare.
Componi il tuo tour e scegli tra le seguenti giornate:

BENVENUTI nell’Arcipelago

Da Piombino Marittima, imbarco sul traghetto di linea per Portoferraio. Prima
escursione naturalistica alla scoperta del Parco Nazionale dell’Arcipelago
Toscano: introduzione al territorio, fondamenti di cartografia ed orientamento, le
rocce ed i minerali del Parco, gli animali del Santuario Pelagos.

Parco minerario di Rio Marina ed al Museo dei Minerali

Escursione a piedi attraverso il paesaggio lunare della miniera a cielo aperto, ricerca dei minerali e raccolta dei
campioni da collezione e visita del Museo

Comprensorio minerario di Capo Calamita

Escursione, attraverso la splendida macchia mediterranea, alla miniera del Ginevro, una delle uniche in galleria
con sbocco direttamente sulla spiaggia.

Portoferraio e le Ville Napoleoniche
Costo: a partire da € 150,00 (con tour classico 3 giorni e 2 notti)
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ELBA

CORSO DI VELA
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onde a bordo di una barca a vela per ammirare le falesie e la
rigogliosa macchia mediterranea.
Il Corso di Vela, che si svolgerà preso il Centro Velico di Naregno,
sarà condotto da Istruttori specializzati ed esperti che condurranno i ragazzi ad imparare le principali tecniche
della navigazione a vela. I ragazzi riceveranno attestato di partecipazione attestante il livello raggiunto.
Il tour potrà comprendere il corso di vela ed altre escursioni lungo i sentieri e nei siti minerari dell’Isola:

BENVENUTI nell’Arcipelago
Da Piombino Marittima, imbarco sul traghetto di linea per Portoferraio. Alla scoperta del Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano: incontro con gli istruttori presso il centro vela, introduzione al corso e presentazione
degli armamenti.
Due giornate di full immersion per imparare le tecniche di navigazione a vela.
Ultima giornata dedicata all’esercizio delle tecniche apprese ed alla consegna degli attestati.
Possibilità di comporre un tour più lungo, unendo la visita al Parco Minerario di Riomarina, alle miniere di
Capoliveri o a Portoferraio ed alle Ville Napoleoniche.
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DELTA DEL PO

Nel profilo indiscutibilmente unico del Delta del Po c’è il territorio
creato sia dalla sedimentazione del fiume, che dall’opera dell’uomo
che nei secoli ne ha regimentato le acque e bonificato i terreni.
Nell’area del Delta, natura, storia, tradizione, cultura ed arte si
intrecciano, offrendo ai giovani visitatori un paesaggio inedito e
sorprendente. Nel Delta si distinguono vari ambienti, ognuno con
caratteristiche peculiari: la campagna con i paleoalvei, le dune fossili,
gli argini, le golene, le valli da pesca, le lagune o sacche e gli scanni.
Un’Area Protetta Naturale unica nel suo genere, assolutamente da
visitare… a piedi, in bici oppure in barca!

Tour Terra e Acqua

Visita del centro storico di Comacchio e escursione nella Riserva Naturale “Gran Bosco della Mesola”.
Cena e pernottamento in Rifugio. Escursione in motonave e navigazione sino alla foce del Po. Visita della
seicentesca Torre dell’Abate, antica chiusa idraulica, del Castello di Mesola e del complesso monastico
benedettino di Pomposa.
Costo: a partire da € 130,00

Tour vivere il Delta

Visita al Giardino Botanico Litoraneo del Veneto e del Museo della Bonifica di Ca’ Vendramin, un
impianto idrovoro dei primi del ‘900. Cena e pernottamento in Rifugio. Escursione in bici lungo gli argini del
Po ed escursione in motonave sino alla foce del fiume. Cena e pernottamento in rifugio. Visita di Pomposa,
di Comacchio e del suo centro storico.
Costo: a partire da € 170,00
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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”, “agenzia 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 comunicazione 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 turistici 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 remunerazione
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 combinazione, 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 costituiscano 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, compi-lato 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’organizzatore 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 rispettivamente
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 catalogo 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 tecnica 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 maggio-re 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’organizzatore, 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 CONSUMATORE
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 fruizione 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
modifica 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 disponibilità 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 contestualmente 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 CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini
italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data
di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria
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 turisti 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
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere
imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al
momento della partenza, dovranno 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 eventualmente 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 turisti 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 turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni
che l’organizzatore 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 (gravidanza, 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 contrattualmente 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 diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico
non risponde in alcun caso delle obbligazioni 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
Il risarcimento dei danni non può in ogni caso essere superiore ai limiti indicati dagli art. 94
e 95 del Codice del Consumo.
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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 (art. 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 imprevedibile 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 tempestiva presentazione di reclamo
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano
tempestivamente 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 avvi-so 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 dell’intermediario 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 (art. 51 Cod. Tur.).
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di
contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato
dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al
comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad
alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita
dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione
obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le
modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
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.).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 comma 1 della legge n.38 del
06/02/2006. La legge punisce con la reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla
pornografia minorile anche se commessi all’estero.
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