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 Informativa Precontrattuale  Pacchetto Turistico 
 art. 34 codice del turismo 

 INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT) 
 La  combinazione  di  servizi  turistici  che  vi  viene  proposta  è  un  pacchetto  ai  sensi  della  direttiva  (UE)  2015/2302,  recepita  in  Italia  con 
 il  D.Lgs  21.5.2018,  n.  62,  che  ha  modificato  gli  artt.  32-51  del  D.Lgs  79/2011  (Codice  del  Turismo).  Pertanto,  beneficerete  di  tutti  i 
 diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. L’organizzatore del 
 pacchetto  turistico  (come  definito  dall’art.  32,  comma  1,  lett.  i  del  Codice  Turismo)  sarà  Visionnaire  società  a  responsabilità  limitata  semplificata 
 (di  seguito  anche  “tour  operator)  con  sede  in  RIMINI  47924  (RN)  Italia  Via  nuova  circonvallazione  69  A  Nr.  Tel  05411648163  mail 
 touroperator@visionnairesrl.it  e  sarà  pienamente  responsabile,  ai  sensi  dell’art.  42  del  Codice  Turismo,  della  corretta  esecuzione  del 
 pacchetto  nel  suo  insieme.  Il  venditore  del  pacchetto  (come  definito  dall’art.  32,  comma  1,  lett.  l  del  Codice  Turismo), 
 l’organizzatore  e  il  venditore  sopra  detti  dispongono  di  una  protezione  per  rimborsare  i  vostri  pagamenti  e,  se  il  trasporto  è 
 incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventino insolventi. 
 Prima  della  conclusione  del  contratto  di  pacchetto  turistico  o  di  un’offerta  corrispondente,  l’organizzatore  e,  nel  caso  in  cui  il 
 pacchetto  sia  venduto  tramite  un  venditore,  anche  quest’ultimo,  forniscono  al  viaggiatore  il  pertinente  modulo  informativo  standard  di 
 cui all’allegato A, parte I o parte II del CdT, nonché le seguenti informazioni: 
 a)  le caratteristiche principali dei servizi turistici, 
 hotel 3 stelle  riviera romagnola + bruch/colazione 
 ingressi discoteche + beach party e feste 
 alcuni servizi  sono opzionali  da parte del tour operator  e vanno prenotati  preventivamente 
 alcuni servizi  possono essere opzionali e disponibili  presso l’hotel e vanno prenotati  preventivamente 
 chech in.  Il check out e’ previsto il giorno della partenza entro le ore 14. 
 I servizi sono prestati in lingua italiana, 
 Il  prezzo  complessivo  e’  di  euro  249,00  per  tutti  i  servizi  inclusi,  imposte  e  tasse,  o  in  caso  di  voucher  limitato  prezzo  in 
 promozione  99,00 euro. 
 I servizi di trasferimento convenzionati non sono riservati  specificatamente a persone con mobilità ridotta. 
 Il saldo va pagato prima del check in. 
 il  numero  minimo  di  persone  richiesto  per  il  pacchetto  e  1  il  termine  di  cui  all'articolo  41,  comma  5,  lettera  a),  prima  dell’inizio  del 
 pacchetto  per  l’eventuale  risoluzione  del  contratto  in  caso  di  mancato  raggiungimento  del  numero  giorni  10  prima  dall’inizio  del 
 pacchetto; 
 le persone devono essere munite di documento di identità, se straniere  di permesso di soggiorno turistico o altro. 
 Il  turista  ha  facoltà  di  recedere  dal  contratto  in  qualunque  momento  prima  dell'inizio  del  pacchetto  dietro  pagamento  di  adeguate  spese 
 di  recesso,  o,  se  previste,  pari  al  50%  del  prezzo  pagato.  delle  spese  di  recesso  standard  richieste  dall'organizzatore  ai  sensi 
 dell’articolo 41, comma 1 CdT; 
 le  informazioni  sulla  sottoscrizione  facoltativa  o  obbligatoria  di  un’assicurazione  che  copra  le  spese  di  recesso  unilaterale  dal  contratto 
 da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso; 
 gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT. 
 2.  Per  i  contratti  di  pacchetto  turistico  di  cui  all’articolo  33,comma  1,  lettera  d),  stipulati  per  telefono,  l’organizzatore  o  il 
 professionista  fornisce  al  viaggiatore  le  informazioni  standard  di  cui  all’allegato  A,  parte  II,  al  presente  decreto,  e  le  informazioni  di 
 cui al comma 1. 

 Cognome   _________________________________________________ Nome ________________________________________________ 

 Cell._______________________________________  email ________________________________________________________________ 

 LUOGO,__________________________ data _________________                  Firma____________________________________________ 

 Per  maggiori  informazioni  sui  diritti  fondamentali  del  viaggiatore  acquirente  di  pacchetti  di  viaggio  (come  definito  dall’art.  32,  comma  1,  lett.  g  del  Codice  Turismo)  consultare  il  testo  ai  sensi 
 della  direttiva  (UE)  2015/2302,  e  del  D.Lgs  21.5.2018,  n.  62  di  recepimento,  pubblicato  sul  sito  www.fiavet.it  (sezione  documenti)  oppure  sul  sito  www.assoviaggi.it  sezione 
 “documentazione/normativa di settore” oltre che sul sito www.enac.gov.it sezione “i diritti dei passeggeri”. 
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