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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
Si ringraziano per la collaborazione e per il materiale fotografico: Parco di Portofino, Parco del Beigua, Parco
dell’Antola, FAI - Fondo Ambiente Italiano CWAY e Costa Edutainment
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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. Ogni 20 studenti paganti sono previste due gratuità. In caso di eventuali altri
accompagnatori, verrà comunicata la migliore tariffa applicabile.
Le quote sono aggiornate al 01/09/2019, quindi suscettibili di modifiche.

Pagamenti

Per i viaggi è richiesto un acconto pari al 30% 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.

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 e Trenitalia

FRECC IAROSSA

FRECC IARGENTO

FRECC IABIANC A

Dafne Viaggi è diventata rivenditrice autorizzata di biglietti Trenitalia!
Questo ci permetterà di offrire alle scuole un servizio ancora più veloce e conveniente per spostarsi sul territorio
nazionale e raggiungere interessanti destinazioni per viaggi a tema naturalistico e culturale!

Assicurazioni

Per i viaggi con pernottamento è consigliata l’Assicurazione Globy School Friends che prevede assicurazione
medico-bagaglio ed annullamento. Richiedi la quotazione!

DAFNE VIAGGI
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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)

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
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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 € 125 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 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

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

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

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.
Tariffa visita guidata Half Day € 135,00 a gruppo con massimo 30 studenti

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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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 € 4,00 a € 6,00

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
Ingresso con visita guidata 1 ora e 20 min (BS € 6,00 - AS € 7,00)

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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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
• Il mimetismo: un gioco di forme e colori
• Sulle orme di Darwin
• L’oceano mondiale, patrimonio di biodiversità
• Animali marini pericolosi
• Architetti di Natura
• I super poteri della Natura
• Muoversi nell’acqua
• Dalle origini in poi
• Muto come un pesce

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 NOTTE CON GLI SQUALI! - min 25/max 35 € 80,00 a studente
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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 50 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 a Santa Margherita Ligure. Al termine è possibile abbinarlo
con un’escursione in battello a San Fruttuoso e/o Portofino.
Durata: 2 ore
Costo: € 9,50 (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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A pochi Km da Genova, il Parco offre ambienti estremamente vari e
paesaggi tra i più celebri al mondo. 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.

Escursioni nel Parco:
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 (comprensivo di guida giornata intera e battello)
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 (comprensivo di guida giornata intera e battello)
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 (comprensivo di guida giornata intera, ingresso Batterie e battello)

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.
Cost: a partire da € 22,00 a studente (comprensivo di guida
giornata intera e 5 terre Card treno)

Trekking alle 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: € 190,00 (visita guidata di una giornata intera.
Trasferimenti in treno / 5 terre Card quotati su richiesta

DAFNE VIAGGI
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BEIGUA, ANTOLA e
PORTOVENERE

Parco del Beigua

Uno spettacolare balcone formato da montagne che si affacciano sul
mare. 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: € 9,00 a studente (massimo 30 studenti)

Parco dell’Antola

Alle spalle di Genova, il Parco custodisce un territorio di grande pregio ambientale e paesaggistico. 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 di Portovenere

A poca distanza da La Spezia, quest’area protetta è caratterizzata da elementi di notevole pregio: le fortificazioni
militari presenti sull’Isola Palmaria, gli allevamenti di cozze e Portovenere “Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco”
Tour classico: Isola Palmaria e Portovenere
Trasferimento in battello da La Spezia all’Isola Palmaria: escursione ad anello che porterà alla scoperta della
natura e della storia dell’Isola. Nel pomeriggio trasferimento in battello a Portovenere, visita e tempo libero.
Rientro in battello a La Spezia.
Costo: € 23,50 a studente
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DA LEVANTE
A PONENTE

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 alla spettacolare Punta Manara, antico punto di
avvistamento tra Sestri e Riva Trigoso.
Costo: € 9,00 a studente (visita guidata di una giornata intera).
Percorso abbinabile, a pagamento, alla visita al Museo
Archeologico di Sestri Levante, ingresso € 3,00 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 per ingresso e visita guidata (1.5h) alla miniera: € 10,00 a studente.
Percorso abbinabile, a pagamento, ad una escursione naturalistica nella valle.

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: € 9,00 a studente (visita guidata di una giornata intera)

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.
Costo: € 9,00 a studente (visita guidata di una giornata intera.
Percorso abbinabile, a pagamento, alle Grotte di Borgio Verezzi, tra le più colorate d’Italia, ingresso 6,50€
a studente
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GIO
CREA IL TUO VIAG
DI ISTRUZIONE

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

Portofino “a tutto tondo”

1° giorno: Escursione da S. Margherita a Portofino e rientro
in battello.
2° giorno: Escursione da Ruta di Camogli a San Fruttuoso
e rientro in battello a Camogli.
Tariffa a partire da: € 76,00 a studente

Genova ed il Parco di Portofino

1° giorno: Percorso Tematico presso l’Acquario di Genova,
pomeriggio libero alla scoperta della città.
2° giorno: Escursione da Santa Margherita a Portofino e
rientro in battello.
Tariffa a partire da: € 67,00 a studente

Parco di Portofino e le Cinque Terre

1° giorno: Escursione da Ruta di Camogli a San Fruttuoso
e rientro in battello a Camogli.
2° giorno: visita guidata alle Cinque Terre e spostamenti in
treno.
Tariffa a partire da: € 86,00 a studente

Cinque Terre e Isola Palmaria

1° giorno: visita guidata alle Cinque Terre e spostamenti in
treno.
2° giorno: battello per l’Isola Palmaria, escursione ad
anello, battello per Portovenere, visita guidata e tempo
libero.
Tariffa a partire da: € 94,00
Le tariffe comprendono pernottamento in pensione
completa con cestino, servizi guida, trasferimento in
battello e/o treno dove specificati
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TRENITALIA
Partnership

ALI !
PREZZI CONCORRENZI

OTTIME OCCASIONI PER VIAGGIARE COMODI
Dafne Viaggi è diventata agenzia partner di Trenitalia! Questo ci permette di proporre alle scuole un servizio in
più, affidabile, veloce e conveniente! La Liguria offre un’ampia rete di servizi Trenitalia: treni Regionali, Intercity,
Frecciabianca e Frecciarossa.
Il Treno Frecciarossa, grande novità per la nostra Regione e treno dal grande comfort, permette di raggiungere in tempi ridotti e a costi decisamente concorrenziali, in particolare per ragazzi fino ai 15 anni, località come
Milano, Brescia, Desenzano del Garda, Peschiera del Garda, Verona, Vicenza, Padova, Venezia!
I Treni Frecciabianca ed Intercity (spesso supportati per brevi tratte dai Regionali) permettono di raggiungere
le principali città turistiche delle regione limitrofe alla Liguria: Milano, Pavia, Torino, Pisa, Firenze, Lucca, Livorno.
I Treni Regionali permettono principalmente gli spostamenti verso le località della Riviera: i borghi del Parco di
Portofino (Camogli e Santa Margherita), quelli del Golfo del Tigullio (Chiavari e Sestri Levante) e quelli delle
Cinque Terre (Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore), ma anche verso la Città di La Spezia,
Savona, Albenga, Milano, Torino.
Viaggia con Dafne e Trenitalia!
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ALLA SCOPERTA
DEL CIBO

Il BeiguaDocks di Sassello ed il Geoparco

Nel pittoresco borgo di Sassello, nel cuore del Parco del Beigua, c’è un
antico Mulino che dal 1830 macina ad acqua cereali di alta qualità e produce
farine a km zero. Nel 2018 nei locali attigui al Mulino, è nato Beigua Docks,
un centro polivalente base di partenza per la scoperta del Beigua UNESCO
Global Geopark, la più vasta area protetta della Liguria, vero e proprio scrigno di
tesori naturalistici e storico/culturali.
Dotato di ampi spazi sia interni che esterni il BeiguaDocks è anche luogo ideale dove
poter organizzare laboratori ed attività didattiche per scuole di ogni ordine e grado e dover
poter gustare fantastiche merende a base di prodotti tipici!!!

Dal Basilico al Pesto

Avete mai visitato una serra per la coltivazione del basilico? Il clima ligure, soprattutto in alcune nicchie del
Genovesato e della Liguria di Ponente, consente ad una piccola ma unica pianta di crescere profumata e
deliziosa: il basilico, in latino “Ocimum basilicum”, letteralmente erba regale. Questa pianta aromatica utilizzata fin
dall’antichità in varie parti del mondo, dal XIX secolo in Liguria ha dato vita ad una delle salse più famose: il pesto.
Contattateci per proposte didattiche ad hoc!
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ALTERNANZA
SCUOLA / LAVORO

VIAGGI di ISTRUZIONE
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Non si impara solo in classe stando seduti dietro ad un banco!
L’Alternanza scuola-lavoro introduce un nuovo format di
apprendimento attivo e dinamico per gli studenti dell’ultimo triennio
della scuola superiore.
Dafne Viaggi vi propone di trasformare il classico viaggio di istruzione in
una occasione per approfondire tematiche e professioni legati al mondo
del lavoro: laboratori, visite guidate ed esperienze creati ad hoc e dedicati ad
ogni tipologia di scuola alla scoperta della Liguria dalla costa, ai Parchi, all’entroterra
tra natura, arte, cultura e tradizioni
Contattaci per informazioni più dettagliate!
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TARIFFE
PARCO ANTOLA
Visita Full Day 7 h
Castello della Pietra
GENOVA

Visita 2 h
Visita 3 h
English tour (3 ore)
Parchi di Nervi Half Day
For� e le Mura Full Day

5 € a studente
9 € a studente

125 € a gruppo
135 € a gruppo
145 € a gruppo
135 € a gruppo
190 € a gruppo

GALATA MUSEO DEL MARE
Ingresso + visita guidata 1h
BS Ingresso + visita guidata 1h30
AS Ingresso + visita guidata 1h30
BS Ingresso + visita guidata 2h30
AS Ingresso + visita guidata 2h30

6 € a studente
6 € a studente
7,5 € a studente
8,50 € a studente
10,50 € a studente

PARCO PORTOFINO
Escursione naturalis�ca Full Day 7h
Escursione naturalis�ca Half Day 4h
Visita turis�ca 7 h
Visita turis�ca 4 h
PARCO 5 TERRE
Visita Full Day 7 h

190 €
125 €
200 €
140 €

a gruppo
a gruppo
a gruppo
a gruppo

200 € a gruppo

PARCO PALMARIA e PORTOVENERE
Visita Full Day 7 h
200 € a gruppo
PARCO BEIGUA
Visita Full Day 7 h
ACQUARIO DI GENOVA

BS Ingresso + visita guidata 1h30
AS Ingresso + visita guidata 1h30
BS Ingresso + visita guidata 2h30
AS Ingresso + visita guidata 2h30
Ingresso + visita Bordo Vasca
Laboratori e Percorsi tema�ci
Laboratorio Chimicamare
Laboratori e Percorsi tema�ci
(materna)
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180 € a gruppo
13 € a studente
16 € a studente
14 € a studente
17 € a studente
17 € a studente
4,50 € a studente
8 € a studente
3,50 € a studente

ASSICURAZIONI

2,50€ a studente
Comprende: assistenza in viaggio, spese mediche
(sino a 500€), bagaglio (sino a 250 €)
ALLIANZ GLOBY GRUPPI

ALLIANZ GLOBY SCHOOL FRIEND CARD 6,50€ a studente

Comprende: annullamento viaggio (sino a 500 euro),
interruzione viaggio (sino a 300 euro), assistenza in
viaggio, spese mediche (sino a 600 euro), Bagaglio
(sino a 200 euro), Responsabilità civile verso terzi
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SPECIALE
MARE

VIAGGI

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.
Fondo di Garanzia: Fondo Vacanze Felici num. 867.
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