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CAPPADOCIA TREKKING 
DAL 15 AL 22 GIUGNO 2019 

…dove l’immensità ispira, evoca, fa sognare 
 

              
 

La Cappadocia si trova sull'altopiano centrale dell'Anatolia, dove le forze della natura hanno 

scolpito montagne e valli talmente originali e uniche da sentirsi catapultati su un altro pianeta. 

Essa è famosa per le valli e le formazioni uniche create dalle eruzioni di tre vulcani: Monte 

Erciyes (3917m), Monte Hasan (3263m) e Monte Melendiz (2963m). Queste valli furono utilizzate 

per nascondere le prime chiese di Cappadocia, scavate in camini e caverne fiabesche. 

Il trekking percorre queste incredibili valli, dai panorami unici e spettacolari. 

 
 
Piano voli: 
 
15/06/2019 Venezia-Kayseri via Istanbul h. 9.25-12.55/16.00-17.30 
 
22/06/2019 Kayseri-Venezia via Istanbul h. 9.00-10.35/11.50-13.15 
 
 
Programma di viaggio: 
B = Breakfast – L = Lunch   D = Dinner     
 
Sabato 15/06/2019; Venezia – Istanbul – Kayseri    D 
Partenza in bus in tempo utile da Belluno-Feltre-Treviso per l’aeroporto di Venezia. Voli Venezia – Istanbul ed 
Istanbul – Kayseri. Incontro con la guida che ci accompagnerà nel trek e trasferimento in hotel a Kayseri (50 
minuti). Cena e pernotto. 
 
Domenica 16/06/2019: Akvadi / Guvercinlik BLD 
Percorriamo l'Akvadi (valle bianca) erosa così perfettamente nei secoli dal tempo, dalla pioggia e dal vento. 
Durante il nostro percorso, dopo un fiume stagionale, siamo circondati da molte strane formazioni rocciose e 
camini fiabeschi. Se siamo fortunati possiamo anche vedere alcuni uccelli selvatici (come l'hoopo) e alcuni 
animali selvatici (come la volpe). Dopo 3 ore di trekking raggiungiamo il villaggio di Uchisar dove faremo pausa 
pranzo in un ristorante. Il villaggio di Uchisar è stato costruito intorno ad un alto promontorio, chiamato la 
Cittadella. Saliremo a piedi fino in cima per visitare la Cittadella, da dove godremo di una vista panoramica e 
gratificante con dei paesaggi “surrealisti” su tutta la vallata. Proseguiremo poi per un sentiero verso il 
Guvercinlik, la valle dei Piccioni, considerati venerabili e santi per i popoli musulmani, perché così è scritto sul 
Corano e così ha detto il profeta Maometto. Le persone della regione usano il concime di piccione per i loro 
campi di vite.  
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Il percorso ci porterà alla città di Goreme. Cena e pernottamento in Hotel. 
Altitudine di partenza ad Akvadi (Valle Bianca) (1050 m), punto più alto Castello Uchisar (1400 m), quota fine 
escursione Goreme (1050 m). Tipo di terreno: percorsi ben battuti, dapprima fino al castello Uchisar attraverso la 
Valle di Akvadi e poi giù a Goreme attraverso la Valle dei Piccioni. Tempo di percorrenza: 5 ore. 
 
Lunedì 17/06/2019 valle di Zemi e valle di Gömede – Mustafpasa.  BLD 
Oggi cominciamo la nostra escursione con la valle di Zemi. Il sentiero ci conduce attraverso frutteti e gallerie 
vegetali affascinanti. Ritroviamo il nostro autobus ad un punto di vista panoramico e con questo ci spostiamo a 
Ayvalı. Nel pomeriggio facciamo una seconda breve escursione da Ayvalı al villaggio di Mustafapasa dove ci 
fermiamo per una pausa tè in un caffè locale. Mustafapaşa. è un antico villaggio greco che fu deserto nel 1924 
durante lo scambio di popolazione tra Turchia e Grecia. Le case rustiche decorate, la Madrassa ottomana e la 
chiesa ortodossa greca del XVIII secolo, sono luoghi degni di nota nel villaggio. Visitiamo il villaggio prima di 
tornare con il pullman all'hotel di Goreme. Cena e pernotto.  
Altitudine di partenza Valle di Zemi (1050 m), punto più alto Bahceli (1300 m), quota di fine escursione 
Mustafapaşa (1150 m).  
Tipo di terreno: su colline e terreni agricoli, percorsi ben battuti. Tempo di percorrenza 5-6 ore. 
 
Martedì 18/06/2019: vallate Pancarlık e Kızılcukur (valle Rossa) BLD 
Al mattino trasferimento all'inizio della valle di Pancarlik: un paesaggio fantastico, una rosa di onde con colori 
pastello, patchwork di vigneti e piccoli giardini in terrazze. Possiamo vedere le chiese di Sarica e Kepez, 
intagliate nel cuore di camini fiabeschi, interessanti per la loro architettura. Dopo pranzo cammineremo nella 
valle di Kizilcukur (valle Rossa) conosciuta come suggestivo punto di tramonto. La Valle Rossa è una valle 
isolata dietro la città di Urgup. Ha belle formazioni rocciose con alcune grandi chiese nascoste nella roccia. La 
parte più interessante di questa zona è l'innumerevole traccia che collega i piccoli borghi e le città attraverso 
vigneti e giardini come in una grande ragnatela. È possibile vedere gli abitanti del villaggio che lavorano nella 
zona. Durante la passeggiata possiamo visitare alcune piccole chiese. La passeggiata si conclude nel villaggio di 
Cavusin e con il pullman raggiungiamo il nostro hotel a Goreme. Cena e pernottamento.  
Altitudine di partenza: mattino a Pancarlık (1200 m), pomeriggio a Valle Rossa (1100 m) 
Punto più alto, in mattinata a Ortahisar (1250 m), nel pomeriggio Valle Rossa (1100 m) 
Tempo di percorrenza: 5 ore. 
  
Mercoledì 19/06/2019: Pasabaglari (valle di Monk) e Bozdag BLD 
La mattina cammineremo a Pasabaglari, la valle di Monk. Sul percorso vedremo molti camini fiabeschi con 
gambe e cappelli multipli. Gli eremiti di Cappadocia si sono ritirati dal mondo scavando i loro monasteri su camini 
invece di costruirli sulla loro cima. I camini li hanno scavati dal basso verso l'alto creando camere a 10 - 15 m di 
altezza. Dopo Pasabaglari percorriamo Bozdag il punto più alto di Cappadocia, che offre una vista surreale della 
Cappadocia. Trasferimento in hotel a Goreme. Cena e pernottamento. 
Altitudine di partenza: Çavuşin (1050 m), punto più alto Bozdag (1300 m), quota fine escursione Redhole (1200 
m). Tempo di percorrenza: 4-5 ore. 
 
Giovedì 20/06/2019: Zindanonu e museo di Goreme all'aperto BLD 
Passeremo attraverso la valle di Zindanonu fino alla città di Goreme con fantastica vista sulla città. 
Continueremo l’escursione attraverso il museo all'aria aperta di Goreme. La Valle di Göreme ospita la migliore 
testimonianza di chiese dipinte. I monaci cristiani ortodossi medievali (1000-1200 d.C.) scolpivano le grotte dalla 
morbida pietra vulcanica e le decoravano con elaborati affreschi bizantini. La valle e altre abitazioni troglodite 
("cave-dweller") in Cappadocia sono state abitate fin dai tempi degli Ittiti, ma Goreme è conosciuta anche per le 
sue chiese millenarie. Nel pomeriggio tempo libero. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento in hotel a 
Goreme.   
Altitudine di partenza: Valle di Zindanonü (1040 m), punto più alto Castello Uchisar (1250 m), quota fine 
escursione Goreme (1050 m). Tempo di percorrenza: 2-3 ore. 
 
Venerdì 21/06/2019: valle di Ihlara – visita alla città sotterranea BLD 
Per metà mattinata visiteremo la città sotterranea che raggiungeremo con il pullman in 30 minuti. La città 
sotterranea di Kaymaklı è stata costruita dai primi cristiani per proteggersi dalla persecuzione religiosa: si tratta 
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di un labirinto elaborato di gallerie e grotte ed è probabilmente la più ampia delle città sotterranee. L'aspetto più 
imponente della città sotterranea di Kaymaklı è la natura organizzata, strutturata e completa del complesso. 
Aveva tutto, dallo spazio di vita, dalle scuderie, alle cucine comunali, fino a una chiesa e un cimitero, oltre ad 
essere ben fortificata per proteggere i suoi abitanti. Non è chiaro quando la città fosse stata costruita, ma i primi 
cristiani vivevano nella zona dal IV secolo. Incredibilmente ben conservato e mantenuto, questo è un sito 
affascinante da visitare. Dopo la visita ci spostiamo con il pullman al villaggio di Selime per iniziare a camminare 
attraverso il fiume Melendiz e raggiungere il villaggio Belisirma dove pranzeremo. Dopo il pranzo cammineremo 
nella Valle Ihlara. il più profondo e lungo canyon della Cappadocia. Il bellissimo paesaggio, oltre a vedere le 
rovine di alcune delle oltre 60 chiese bizantine, cappelle e monasteri risalenti all'XI-XIII secolo, rende questa 
valle una destinazione frequentata dagli escursionisti. Cena e pernottamento in hotel a Ihlara.  
Altitudine di partenza: Ihlara (1250m), punto più alto (1250 m), quota fine trek (1150 m). Tipo di terreno: pista di 
livello ben battuto con brevi saliscendi. Tempo di percorrenza: 5 ore. 
 
Sabato 22/06/2019: Kayseri – Venezia   B 
Dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto di Kayseri. Volo Kayseri – Istanbul e Istanbul – Venezia. 
Transfer dall’aeroporto di Venezia a Feltre. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in camera doppia   
Minimo   
15-20 partecipanti   € 1.010,00 
 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 40,00. DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA 
PRENOTAZIONE (malattia improvvisa documentata).  
 
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA SPESE MEDICHE MASSIMALE € 100.000,00. DA RICHIEDERE AL 
MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE € 30,00  
 
La quota comprende:  
-     Volo internazionale da Venezia a/r (tasse aeroportuali aggiornate al 11 /01 pari a EUR 177.04).  
-     Tutti i trasferimenti, incluso bus da Belluno-Feltre-Treviso a/r, e il trasporto durante il tour. 
-     Assicurazione medico-bagaglio (spese mediche massimale EUR 10.000 e bagaglio massimale EUR 750) 
-     Guida trekking locale parlante italiano.  
- Hotel in Cappadocia. 
- Biglietti d’ingresso per musei e siti storici.  
- Tutti i pasti come specificato nel programma eccetto l’ottavo giorno. 
- Autista del bus e costi dei parcheggi.  
 
La quota non comprende: 
- Assicurazione annullamento facoltativa. 
- Assicurazione integrativa per spese mediche  
- Bevande alcooliche e spese personali. 
- Mance e tutto quanto non indicato specificamente alla voce “la quota comprende”.  

- Eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali (non prevedibile alla data odierna e comunicabile fino 
all’emissione del biglietto aereo).  

 
Documenti carta d’identità senza timbro di rinnovo o passaporto, con validità residua di almeno 5 mesi.  
È richiesta la fotocopia del documento al momento della prenotazione. 
È obbligatoria l’iscrizione al CAI.  
 
Iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili con versamento acconto € 280,00. Saldo un mese prima della 
partenza.    
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Per informazioni: info@caifeltre.it –  
Laura (Viagginmente Srl) tel. 0422 210412     

 
 

Scadenza adesioni opzione voli entro 11 febbraio 2019 
 

ADESIONE AL “TREKKING IN CAPPADOCIA” 
 
DA INVIARE A VIAGGINMENTE email: lfranzoia@viagginmente.net  o ANCHE VIA FAX 0422 591240 
  
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________________  
 
il ______________ Residente a  _______________________________________________________ 
 
 
Cellulare per comunicazioni urgenti___________________________  
 
Indirizzo e-mail___________________________  
 
 

Aderisce al “Trekking Cappadocia” dal 15.06.2019 al 22.06.2019 richiedendo anche (barrare la casella): 
 

- Polizza assicurativa sanitaria integrativa  SI  NO 

- Polizza assicurativa per annullamento SI  NO 

 
PRENOTAZIONI 
Iscrizioni con versamento del primo acconto di 280,00€, più eventuali quote assicurative, unitamente a 

copia del documento utilizzato per l’espatrio (passaporto o carta d’identità con validità residua di 5 

mesi dalla partenza). Saldo un mese prima della partenza.  
Pagamenti con bonifico sul conto corrente: 
CENTROMARCA BANCA - VIAGGINMENTE Srl - IBAN: IT 36 S 08749 12002 017001506127 
Causale: trekking Cappadocia 2019 
 
 
 
Data, __________________ Firma ___________________________________ 
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ART. 1 Fonti Legislative 
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è 
disciplinata dal Codice del Turismo (artt. 32-51 - novies) così 
come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 
2302/2015 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni 
del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto 
applicabili. 
 
ART.2 Definizioni 
Ai fini delle presenti condizioni s'intende per: a) "viaggiatore": 
chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o 
è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto 
turistico o servizio turistico collegato; b) "professionista": 
qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, 
nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale 
o professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o 
servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che 
opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, 
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o 
di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente; c) 
"organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li 
vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a 
un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i 
dati relativi al viaggiatore a un altro professionista 
conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell'art. 33 del Codice 
del Turismo; d) "venditore": il professionista diverso 
dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti 
combinati da un organizzatore; e) "stabilimento": lo stabilimento 
definito dall'articolo 8 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 
26 marzo 2010, n. 59; f) "supporto durevole": ogni strumento che 
permette al viaggiatore o al professionista di conservare le 
informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da 
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle 
finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione 
identica delle informazioni memorizzate; g) "circostanze 
inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della 
parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non 
sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli 
misure; h) "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi 
turistici inclusi in un pacchetto; i) "minore": persona di età 
inferiore ai 18 anni; l) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo 
di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti. 
 
ART. 3 Nozione di Pacchetto Turistico  
Si intende “pacchetto turistico" la combinazione di almeno due 
tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 
2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di 
passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di 
lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o 
motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 
4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte 
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e 
non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile 
come "servizio turistico integrativo") ai fini dello stesso viaggio o 
della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti 
condizioni: 1) tali servizi sono combinati da un unico 
professionista, anche su richiesta del viaggiatore o 
conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un 
contratto unico per tutti i servizi; 2) tali servizi, anche se conclusi 
con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono: 
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima 
che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2) offerti, venduti 
a prezzo forfettario o globale; 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la 
denominazione "pacchetto" o denominazione analoga; 2.4) 
combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il 

professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una 
selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati 
presso professionisti distinti attraverso processi collegati di 
prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli 
estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano 
trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto 
a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi 
ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la 
conferma della prenotazione del primo servizio turistico. 
 
ART.4. Informazioni al viaggiatore e Scheda Tecnica 
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, 
l'organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il 
pertinente "modulo informativo standard" e comunicano al 
viaggiatore le seguenti informazioni: a) le caratteristiche 
principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le 
destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con 
relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti 
comprese; 2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di 
trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la 
durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso 
in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se 
del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario 
approssimativo di partenza e ritorno; il nome del vettore che 
effettuerà il volo, e come previsto dall’art. 11 Reg. Ce 2111\05 e 
qualora non fosse noto al momento della prenotazione, il 
contraente farà in modo che il passeggero sia informato prima 
della partenza dell'identità del vettore o dei vettori aerei effettivi 
non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro 
eventuale divieto operativo nell'Unione Europea. 3) l'ubicazione, 
le caratteristiche principali e. ove prevista, la categoria turistica 
dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 
destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri 
servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi 
turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, 
in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua 
in cui sono prestati i servizi; 6) se il viaggio o la vacanza sono 
idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, 
informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che 
tenga conto delle esigenze del viaggiatore; b) la denominazione 
commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e del 
venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica; 
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i 
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali 
spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove 
questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della 
conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi 
aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; 
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o 
percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il 
calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie 
che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; e) il numero 
minimo di persone richiesto per il pacchetto e 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; f) le informazioni di carattere 
generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e 
visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, 
formalità sanitarie del paese di destinazione; g) le informazioni 
sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in 
qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro 
pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle 
spese di recesso standard richieste dall'organizzatore; h) le 
informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal 
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contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, 
compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso; i) gli 
estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o 
fallimento nonché del contratto di assicurazione per la 
responsabilità civile a favore del viaggiatore. 
 
ART. 5 Prenotazioni 
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito 
modulo, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e 
sottoscritta dal cliente. L’accettazione delle iscrizioni al viaggio è 
subordinata alla disponibilità di posti e si intende perfezionata 
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà la relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, direttamente al 
cliente ovvero all’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni del 
pacchetto turistico sono contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero, laddove questi non contenessero dette 
indicazioni, le stesse saranno fornite dall’organizzatore in 
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico. Il 
viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della 
prenotazione, eventuali richieste specifiche che si considerano 
oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per iscritto 
nel contratto ed accettate dall'organizzatore. 
I documenti di viaggio verranno consegnati al viaggiatore in 
tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà 
conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter 
usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri 
eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. 
Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati 
sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare 
immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve 
comunicare all'organizzatore i dati dei partecipanti esattamente 
come riportati sui documenti personali d'identità. Eventuali 
escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori 
a destinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto 
nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta 
all'organizzatore o al venditore, neppure nell'eventualità che, a 
titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori guide o 
corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.  
 
ART. 6 Pagamenti  
All'atto della prenotazione dovrà essere corrisposta: a) la quota 
d'iscrizione o gestione pratica se previsto dall’offerta b) un 
acconto nella misura indicata dall'organizzatore o dal venditore 
che viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo 
conto prezzo. Il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 gg 
prima della prevista data di partenza per il viaggio di cui al 
“pacchetto turistico” acquistato. Qualora la prenotazione 
avvenga in una data successiva a quella come sopra 
determinata, il viaggiatore farà luogo al pagamento integrale 
contestualmente alla prenotazione.  
 
ART. 7 Prezzo 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 
riferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web 
dell'organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli 
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori 
catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web 
dell'operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o 
diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo 
del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o 
altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi turistici 
inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti 
nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, 
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di 
cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di 
prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto 
durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore unitamente 

alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, 
almeno 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto. Se l'aumento di 
prezzo eccede l'8% del prezzo complessivo del pacchetto si 
applica il successivo art. 8. In caso di diminuzione del prezzo, 
l'organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di 
gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al 
viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del 
viaggiatore. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o 
quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in 
catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal venditore al 
viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi 
di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi 
richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai 
Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o 
portuali. 
 
ART. 8 Modifica, Recesso o Annullamento del Pacchetto 
Turistico prima della partenza 
Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può 
unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal 
prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza 
comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche 
tramite il venditore. Se, prima dell'inizio del pacchetto, 
l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una 
o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può 
soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e 
riportate espressamente nel contratto oppure propone di 
aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore 
dovrà comunicare la propria decisione all’organizzatore o al 
venditore intermediario entro 2 gg lavorativi da quando è venuto 
a conoscenza della modifica. In mancanza di comunicazione 
della decisione nel predetto termine (2 giorni), decadrà il diritto di 
recesso del contratto, con ogni relativa conseguenza in merito 
alla validità ed applicabilità dello stesso così come modificato. 
Qualora prima della partenza l’organizzatore non possa fornire 
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative senza supplementi di prezzo a 
carico del viaggiatore, e qualora le prestazioni fornite siano di 
valore inferiore rispetto a quelle previste sarà dovuto un 
rimborso prezzo in misura pari alla differenza del valore dei 
servizi offerti. In caso di recesso dal contratto di pacchetto 
turistico ai sensi del precedente comma, se il viaggiatore non 
accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza 
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal 
recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto 
del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, 
commi 2-8 Codice Turismo. L'organizzatore può recedere dal 
contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso 
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è 
tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero 
di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal 
contratto dell'organizzatore comunica il recesso dal contratto al 
viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso 
non più tardi di 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di 
viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell'inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore 
prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano 
meno di 2 giorni; b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il 
contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e 
comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza 
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 
 
ART. 9 Recesso del viaggiatore  
Il viaggiatore può recedere dal contratto prima dell'inizio del 
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso 
standard (penali di cancellazione) previste dall'organizzatore, 
che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui 
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il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In caso di 
recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, 
e salvo sempre ulteriori addebiti per maggiori spese una 
percentuale del prezzo del viaggio calcolata secondo le 
modalità: 25% della quota di partecipazione + penali previste 
dalla compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino a 30 gg 
lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 40% della quota di 
partecipazione + penali compagnia aerea e quota d’iscrizione, 
sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 50% della 
quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota di 
iscrizione, sino a 7 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 75% 
della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza. 
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla 
partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del 
soggiorno. Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali 
differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della 
prenotazione. Il viaggiatore può stipulare delle polizze 
assicurative a copertura delle predette spese di recesso 
unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, 
compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. Le 
spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal 
precedente art. 8. In caso di circostanze inevitabili e 
straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue 
immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale 
sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso 
la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere prima 
dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso.  

ART. 10 Sostituzioni 
Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che: a) 
l'organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni 
prima dell'inizio del pacchetto; b) la persona cui intende cedere il 
contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio 
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) vengano versate all'organizzatore tutte le spese 
amministrative e di gestione pratica per procedere alla 
sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della 
cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la prima relativa ai 
diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione. Il 
cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono 
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo 
e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi 
comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle 
pratiche, risultanti da tale cessione. In applicazione dell'art. 944 
del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo 
col consenso del vettore. 

ART. 11. Obblighi dei Viaggiatori 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione 
del contratto, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di 
carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - 
concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, 
compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le 
formalità sanitarie del paese di destinazione. Per le norme 
relative all'espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente 
a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. l cittadini stranieri 
devono essere in possesso di passaporto individuale ed 
eventuale visto d'ingresso e potranno reperire le necessarie ed 
aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze 
diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi ufficiali. l viaggiatori provvederanno, prima della 
partenza, a verificare presso le competenti autorità (Questura, 
Ambasciata, etc) che i propri documenti siano in regola con le 
indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile prima 
dell'inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna 

responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori 
potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore. l 
viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e 
l'organizzatore della propria cittadinanza prima della richiesta di 
prenotazione e. al momento della partenza dovranno accertarsi 
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. l 
viaggiatori dovranno 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. l turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore 
e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato 
rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese 
necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l'organizzatore può 
pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole 
per l'assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato 
intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle 
spese sostenute. Il viaggiatore è tenuto a fornire 
all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di 
regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o 
contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui 
sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo. il risarcimento 
o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire 
servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel 
caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di 
partenza, nonché per l'esercizio del diritto di surroga nei 
confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente 
all'organizzatore, anche tramite il venditore, eventuali difetti di 
conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto, come 
indicato al successivo art. 13. 

ART. 12. 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 membri della UE cui il servizio si riferisce, o in 
ipotesi di strutture commercializzate quale "Villaggio Turistico" 
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 viaggiatore. 

ART.13 Responsabilità dell'Organizzatore per inesatta 
esecuzione del Pacchetto L’organizzatore è responsabile 
dell'esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di 
pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi 
turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi 
ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro 
funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di 
servizi turistici. Il viaggiatore informa l'organizzatore, 
direttamente o tramite il venditore tempestivamente tenuto conto 
delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità 
rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal 
contratto di pacchetto turistico. Se uno dei servizi turistici non è 
eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto 
turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a 
meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente 
oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del 
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valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Fatte salve le 
eccezioni di cui al sopra, se l'organizzatore non pone rimedio al 
difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal 
viaggiatore, questi può ovviare personalmente al difetto e 
chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano 
ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre 
rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un 
termine. Se un difetto di conformità costituisce un 
inadempimento di non scarsa importanza e l'organizzatore non 
vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole, con la 
contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, egli può 
chiedere di risolvere il contratto o una riduzione del prezzo, salvo 
comunque l'eventuale risarcimento dei danni. Il viaggiatore ha 
diritto: ad un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo 
durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che 
l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al 
viaggiatore; di ricevere dall'organizzatore il risarcimento 
adeguato per qualunque danno che può aver subito in 
conseguenza di un difetto di conformità.  
ART. 14 Obbligo di Assistenza  L'organizzatore presta adeguata 
assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà 
anche nelle circostanze di cui all’art 42 comma 7 del Codice del 
Turismo, in particolare fornendo le opportune informazioni 
riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza 
consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare 
comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici 
alternativi. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un 
costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia 
causato intenzionalmente dal viaggiatore per sua colpa nei limiti 
delle spese effettivamente sostenute. Il viaggiatore può 
indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione 
del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha 
acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali 
messaggi, richieste o reclami all'organizzatore. 
ART. 15 Assicurazione Annullamento/Rimpatrio 
Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della 
partenza è possibile stipulare presso gli uffici del venditore, 
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto, da infortuni e malattie non 
prevedibili e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto 
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, 
infortuni e malattie.  

ART. 16 Garanzie al viaggiatore L'organizzatore e il venditore 
stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la 
responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento 
dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti 
con i rispettivi contratti. l contratti di organizzazione di pacchetto 
turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie 
bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono 
all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei 
casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore 
garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore. il 
rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il 
rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto 
include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il 
pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. In 
alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può 
essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con 
le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo. 

ART. 17 Singoli Servizi Turistici  
l contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, 
del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro 
separato servizio turistico, non si possono configurare come 
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di 

pacchetto turistico. non godono delle tutele previste dal Codice 
del Turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali del 
singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del 
contratto è del fornitore del servizio. 

ART. 19 Varie 
La legge italiana punisce con la pena di reclusione i reati inerenti 
alla prostituzione e della pornografia minorile anche se 
commessi all’estero.  
 
PRIVACY  
si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno 
rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e ss.mm.ii e che 
il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 
parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno 
trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati 
a richiesta del consumatore. 
 
SCHEDA TECNICA  
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL  
VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO  
LIC. D’ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI  TREVISO  
N. 13166\2013  DEL 29\01\2013.  
POLIZZA RESP. CIVILE ALLIANZ SPA N.  11237355.  
I programmi sono validi dal 01/11/2018 al 31/12/2019  
 
In considerazione del largo anticipo con cui vengono 
pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative 
alle modalità di fruizione dei servizi, l’agenzia Viagginmente 
precisa che: 
1) Gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della 
proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire 
variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari 
definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti 
la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono 
soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria 
sistematica. 
2) Le foto e le immagini pubblicate nel catalogo hanno 
puramente carattere illustrativo e non costituiscono 
elemento contrattuale. 
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