VIAGGI DI PIU’ GIORNI
Marzo 2017
11-12 Marzo
WEEK-END IN
FRECCIAROSSA:
FIRENZE ED UFFIZI
(TRENO)

€ 259,00
Bus per stazione – treno
a/r – hotel 4 stelle sup
centrale – pensione completa con bevande - visite
guidate

17-20 Marzo
MINITOUR DELL’
ANDALUSIA (AEREO)
€ 459,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroporto – volo
a/r - hotel 4 stelle pensione completa con bevande
escursioni - visite guidate

27-29 Marzo
ROMA ED UDIENZA
PAPALE IN
FRECCIAROSSA (TRENO)
€ 399,00
Bus per stazione - treno
a/r – hotel 4 stelle sup
centrale – pensione completa con bevande - visite
guidate

Aprile 2017
01-02 Aprile
SAN FRANCESCO E
S. CHIARA TRA ASSISI
E LA VERNA
€ 179,00
Viaggio in bus – hotel 3
stelle sup – pensione completa con bevande - visite
guidate

3-11 Aprile
TOUR DI CUBA
da Havana a
Santiago (AEREO)
€ 1899,00
Bus per aeroporto-volo a/r
diretto – tour in pensione
completa – visto – ingressi
visite guidate

15-17 Aprile
PASQUA TRA
MONACO E LA
BAVIERA
ROMANTICA
€ 299,00
Viaggio in bus – hotel 3
stelle – pensione completa
visite guidate

15-18 Aprile
PASQUA IN PUGLIA
E SASSI DI MATERA
IN FRECCIAROSSA
(TRENO)

€ 589,00
Bus per stazione – treno
a/r – hotel 4 stelle sup
pensione completa con
bevande – visite guidate

22-25 Aprile
LA CROAZIA E LE
SUE ISOLE
€ 419,00
Viaggio in bus – hotel 4
stelle sul mare pensione
completa - ingressi- escursione in barca - visite
guidate

23-24 Aprile
URBINO, GRADARA E
SAN MARINO
€ 189,00
Viaggio in bus – hotel 4
stelle centrale – pensione
completa con bevande visite guidate

23-24 Aprile
SAN GIOVANNI
ROTONDO E SAN
PADRE PIO IN
FRECCIAROSSA
(TRENO)

€ 279,00
Bus per stazione – treno
a/r - hotel 3 stelle sup centrale – pensione completa
con bevande

VIAGGI DI PIU’ GIORNI
28 Aprile 1 Maggio
SPERLONGA, PONZA
E TESORI DEL
CIRCEO
€ 469,00

20-21 Maggio
WEEK-END IN
FRECCIAROSSA :
GARGANO ED ISOLE
TREMITI (TRENO)
€ 389,00

Viaggio in bus – hotel
3 stelle sup sul mare –
pensione completa con
bevande – battelli - visite
guidate

Bus per stazione – treno
a/r – hotel 4 stelle –
pensione completa con
bevande – aliscafo + tour
in barca Tremiti

29 Aprile 1 Maggio
BORGHI E CASTELLI
NELLA TOSCANA
DEL CHIANTI
€ 339,00

31 Maggio - 4 Giugno
PRAGA E CASTELLI
DI BOEMIA
€ 499,00
Viaggio in bus – hotel 4
stelle centrale- pensione
completa – visite guidate

Viaggio in bus – hotel 4
stelle – pensione completa
con bevande – visite guidate – degustazioni

Maggio 2017
06-07 Maggio
MONTECARLO,
CANNES E
ST. TROPEZ
€ 169,00
Viaggio in bus – hotel 4
stelle centrale – mezza
pensione – ingresso
giardino di Monaco

12-15 Maggio
MINITOUR SARDEGNA
DEL NORD (AEREO)
€ 599,00
(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroporto-volo a/r
hotel 4 stelle – pensione
completa con bevande –
visite guidate

13-14 Maggio
CHIOGGIA, VENEZIA
E GIRO IN GONDOLA
€ 239,00
Viaggio in bus – hotel 4
stelle – pensione completa
giro in gondola – visite
guidate

Giugno 2017
01-06 Giugno
NEW YORK (AEREO)
da € 999,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Volo a/r – hotel 4 stelle in
Times Square

02-04 Giugno
TOUR DELL’ISOLA
D’ ELBA
€ 339,00
Viaggio in bus – hotel 4
stelle sul mare – traghetto
a/r – pensione completa
con bevande – sottomarino – visite guidate

13-17 Giugno
MINITOUR CAPITALI
BALTICHE (VILNIUS
RIGA–TALLIN)
€ 699,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroporto – volo
a/r– hotel 4 stelle centrali
mezza pensione – tour in
bus – visite guidate

VIAGGI DI PIU’ GIORNI
23-25 Giugno
FRIULI, LA FESTA DI
SAN DANIELE ED
I LUOGHI DELLA
GRANDE GUERRA
€ 289,00

14-17 Luglio
PARIGI (TRENO)
€ 459,00
Bus per stazione – treno
a/r notturno in cuccetta –
hotel 3 stelle sup centrale
pensione completa – visite
guidate

Viaggio in bus – hotel 4
stelle sul mare – pensione
completa con bevande –
visite guidate

15-22 luglio
TOUR DELLA
POLONIA (AEREO)
€ 999,00

30 Giugno 2 Luglio
TOUR DELLE
DOLOMITI ORIENTALI
€ 309,00

Bus per aeroporto – volo
a/r – hotel 4 stelle centrali
pensione completa – visite
guidate

Viaggio in bus – hotel
3 stelle sup centrale
pensione completa – visite
guidate

Luglio 2017

23-29 Luglio
MOSCA E SAN
PIETROBURGO (AEREO)
€ 1299,00

01-02 Luglio
LIVIGNO, ST. MORITZ
E TRENINO ROSSO
€ 189,00

Bus per aeroporto – volo
a/r – hotel 4 stelle centrali
pensione completa – visto
ingressi – visite guidate

Viaggio in bus – hotel
3 stelle sup centrale –
pensione completa con
bevande – trenino rosso

Agosto 2017
7-9 Luglio
PROVENZA E
CAMARGUE: PICCOLI
BORGHI E LAVANDA
IN FIORE
€ 349,00
Viaggio in bus – hotel 4
stelle centrale – pensione
completa – crociera sul
Rodano

15-16 Luglio
GERMANIA
ROMANTICA
€ 199,00
Viaggio in bus – hotel 4
stelle centrale – pensione
completa – visite guidate

05-12 Agosto
BRETAGNA E
NORMANDIA
€ 929,00
Viaggio in bus – hotel 3 e
4 stelle centrali – pensione
completa

12-15 Agosto
PRAGA CITTÀ D’ORO
€ 389,00
Viaggio in bus – hotel 4
stelle centrale – pensione
completa – visite guidate
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19-21 Agosto
VIENNA (TRENO)
€ 299,00
Bus per stazione – treno
a/r notturno – hotel 4
stelle centrale – pensione
completa - visite guidate

18-20 Agosto
SLOVENJA :
DA LUBLJANA AL
ROMANTICO LAGO
DI BLED
€ 309,00
Viaggio in bus – hotel 4
stelle sup centrale
pensione completa – giro
in barca – visite guidate

19-25 Agosto
TOUR DEL
PORTOGALLO, IL
PAESE DELLA LUCE
(AEREO)

16-19 Settembre
PUGLIA E SASSI DI
MATERA IN
FRECCIAROSSA
(TRENO)

€ 579,00
Bus per stazione – treno
a/r – hotel 4 stelle –
pensione completa con
bevande – visite guidate

22-25 Settembre
LOURDES
€ 299,00
Viaggio in bus – hotel 4
stelle centrale – pensione
completa con bevande

23-25 Settembre
WEEK END AD
AMSTERDAM (AEREO)
€ 399,00

€ 989,00

(Tasse aeroportuali incluse)

Bus per aereoporto – volo
a/r – hotel 4 stelle centrali
pensione completa con
bevande – visite guidate

Volo a/r – hotel 3 stelle
centrale – pernottamento
e colazione

26-27 Agosto
FIORI E FARFALLE:
MAINAU ED IL LAGO
DI COSTANZA
€ 209,00
Viaggio in bus – hotel 4
stelle centrale– pensione
completa – visite guidate
ingressi isola

Settembre 2017
2-3 Settembre
ALTOPIANO DI
ASIAGO E LE
DOLOMITI
BELLUNESI
€ 189,00
Viaggio in bus – hotel 3
stelle -pensione completa
con bevande

29 Sett. - 1 Ottobre
TOUR ISOLA ELBA E
LA FESTA DELL’ UVA
DI CAPOLIVERI
€ 299,00
Viaggio in bus – hotel 4
stelle sul mare – pensione
completa con bevande –
gita barca – visite guidate

29 Sett. - 2 Ottobre
“BENVENUTI AL SUD”:
CASTELLABATE,
SALERNO,
PAESTUM, PALINURO
IN FRECCIAROSSA
(TRENO)

€ 499,00
Bus per stazione – treno
a/r – hotel 4 stelle sul mare
– pensione completa con
bevande – visite guidate
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30 Sett. - 7 Ottobre
TOUR DELLA SICILIA,
CULLA BAROCCA ED
ISOLE EGADI (AEREO)
€ 899,00
Bus per aeroporto – volo
a/r– hotel 4 stelle – pensione completa con bevande
visite guidate – tour in bus

Ottobre 2017
07-08 Ottobre
COLMAR ED I
PICCOLI BORGHI
ALSAZIANI
€ 199,00

19-29 Ottobre
GIAPPONE
IMPERIALE E MAGIE
DEL FOLIAGE
€ 3850,00
Prezzo tutto compreso

Volo a/r – tasse aeroportuali – ingressi – hotel 4
stelle – mezza pensione
visite guidate

20-22 Ottobre
SIENA, VAL D’ORCIA,
MONTEPULCIANO
E MONTALCINO
PER LA SAGRA DEL
TORDO
€ 299,00

Viaggio in bus – hotel 4
stelle – pensione completa

Viaggio in bus – hotel 4
stelle – pensione completa
con bevande - visite
guidate

07-08 Ottobre
POMARIA E LA FESTA
DELLE MELE IN VAL
DI NON
€ 169,00

21-25 Ottobre
FATIMA E SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Viaggio in bus – hotel 3
stelle – pensione completa
con bevande

14-16 Ottobre
MADRID (AEREO)
€ 389,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Volo a/r – hotel 3 stelle
centrale – mezza pensione
transfer aeroporto/hotel
tour in bus – visite guidate

14-15 Ottobre
FORESTA NERA ED
OROLOGI A CUCU’
€ 189,00
Viaggio in bus – hotel 3
stelle – pensione completa
con bevande

(AEREO)

€ 599,00
Bus per aeroporto – volo
a/r – hotel 4 stelle centrali
pensione completa con
bevande - visite guidate

29 Ott. - 1 Novembre
AMALFITANA,
NAPOLI, VESUVIO E
CAPRI IN
FRECCIAROSSA (TRENO)
€ 579,00
Bus per stazione treno a/r
hotel 4 stelle – pensione
completa con bevande
bus in loco – aliscafo
visite guidate

Novembre 2017

06-08 Novembre
ROMA ED UDIENZA
PAPALE IN TRENO
FRECCIAROSSA (TRENO)
€ 399,00
Bus per stazione – treno
a/r – hotel 4 stelle centrale
pensione completa con
bevande – visite guidate
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25-26 Novembre
LIVIGNO, ST. MORITZ
E TRENINO ROSSO
TRA I GHIACCI
€ 199,00
Viaggio in bus – hotel 3
stelle sup centrale
pensione completa con
bevande – trenino rosso

25-26 Novembre
MERCATINI TRA
TIROLO E BAVIERA:
INNSBRUCK E
ROSENHEIM
€ 169,00
Viaggio in bus – hotel 4
stelle – mezza pensione

Dicembre 2017
02-04 Dicembre
BERLINO ED I SUOI
MERCATINI (AEREO)
€ 399,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Volo a/r – hotel 3 stelle
centrale – mezza pensione
transfer aeroporto/hotel

02-03 Dicembre
MERCATINI DI
NATALE SUL LAGO DI
COSTANZA (D) E LA
CITTÀ DELLE FIABE
€ 169,00
Viaggio in bus – hotel 4
stelle centrale – mezza
pensione

08-10 Dicembre
MERCATINI DI NATALE
NEL BAROCCO
TEDESCO:STOCCARDA,
LUDWIGSBURG
€ 289,00
Viaggio in bus – hotel 4
stelle – mezza pensione –
visite guidate

07-10 Dicembre
ATMOSFERE DI
NATALE PARIGINE
€ 399,00
Viaggio in bus – hotel 4
stelle centrale – mezza
pensione – visite guidate

16-17 Dicembre
MERCATINI
IN SUD TIROLO
BRESSANONE,
MERANO, VIPITENO
€ 159,00
Viaggio in bus – hotel 3
stelle sup- mezza pensione
con bevande - serata
tirolese

16-17 Dicembre
WEEK-END IN
FRECCIAROSSA:
NATALE A FIRENZE
(TRENO)

€ 259,00
Bus per stazione – treno
a/r – hotel 4 stelle centrale
pensione completa con
bevande – visite guidate

28 Dic. - 2 Genn.
CAPODANNO IN
ANDALUSIA (AEREO)
€ 899,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroporto – volo
a/r – hotel 4 stelle centrale
pensione completa con
bevande – visite guidate
cenone

30 Dic. - 2 Genn.
CAPODANNO TRA
ROMA E CASTELLI
ROMANI
€ 499,00
Viaggio in bus – hotel 3
stelle centrale – pensione
completa con bevande
visite guidate – cenone

Gennaio 2018
TOUR DEL
GUATEMALA

SOGGIORNI MARINI e CROCIERE
18-25 Marzo
CROCIERA
COSTA DIADEMA
“MERAVIGLIOSO
MEDITERRANEO”
€ 420,00 (Prezzo finito)
Pensione completa in cabina interna – tasse portuali
assicurazione

02-16 Settembre
SARDEGNA DEL SUD
BRAVO CLUB
PORTO PINO****
€ 1099,00
Bus per aeroporto – volo
a/r – soft all inclusive
tessera club – spiaggia

03-17 Giugno
CRETA (GRECIA)
MAREMONTE BEACH
****S
€ 1189,00

11-18 Novembre
CROCIERA
COSTA LUMINOSA
“GRECIA E CROAZIA”
€ 500,00 (Prezzo finito)

Bus per aeroporto – volo
a/r – all inclusive – tessera
club – spiaggia

Bus per porto – pensione
completa in cabina interna
– tasse portuali – mance
Incluse – assicurazione

(Tasse aeroportuali incluse)

VIAGGI DI un GIORNo
GUSTOBUS
TRENINO VERDE

05 Febbraio - Storie dell’impressionismo, a Treviso (bus + ingresso + guida)........................................... € 65,00
12 Febbraio - Torino: Il nuovo Museo Egizio (bus + ingresso + guida)...........................................................€ 55,00
12 Febbraio - Musical Notre dame de Paris a Torino (bus + posto I anello laterale)............................... € 55,00
19 Febbraio - Carnevale a Venezia (bus + vaporetto).............................................................................................. € 62,00
19 Febbraio - Kandersteg (CH) e la gara dei cani da slitta in Trenino Verde (treno + ingresso).... € 55,00
26 Febbraio - Rubens a Milano (bus + ingresso + guida)........................................................................................€ 49,00
26 Febbraio - Milano ed i sapori meneghini (GUSTOBUS) (bus + pranzo + tour)................................... € 59,00
26 Febbraio - Festa dei limoni a Mentone (F) (bus + ingresso parata e giardini bioves)......................... € 65,00
04 Marzo - Carnevale di Berna in Trenino Verde (treno)....................................................................................€ 65,00
12 Marzo - Sanremo in fiore (bus).................................................................................................................................. € 48,00
19 Marzo - Salone dell’auto di Ginevra (CH) (bus + ingresso)........................................................................... € 59,00
19 Marzo - Mostra di Modigliani a Genova (bus + ingresso + guida).............................................................. € 55,00
19 Marzo - Genova e l’ acquario (bus + ingresso + guida)...................................................................................... € 55,00

VIAGGI DI un GIORNo
GUSTOBUS
TRENINO VERDE

26 Marzo - Sapori dei borghi Piacentini (GUSTOBUS) (bus + degustazione + pranzo + visita)............ € 70,00
02 Aprile - Cittadella, città murata e S. Antonio da Padova (bus + guida)................................................ € 59,00
09 Aprile - Giardini Hanbury ed Arma di Taggia con pranzo a base di pesce (bus + Ingresso + pranzo)....€ 80,00
09 Aprile - Musical The Body guard (bus + poltrona)............................................................................................. € 65,00
17 Aprile - Pasquetta con pic-nic tra i fiori del parco Sigurtà (bus + ingresso + treno + pic-nic).....€ 55,00
23 Aprile - Sotto il monte e Bergamo alta (bus + guida + pranzo)...................................................................€ 67,00
25 Aprile - Torino e la palazzina di caccia di Stupinigi (bus + ingresso + guida)......................................€ 50,00
30 Aprile - Losanna (CH), lago Lemano e la festa dei tulipani (bus)......................................................... € 45,00
07 Maggio - Modena ed i sapori della Via Emilia (GUSTOBUS) (bus + pranzo + degustazione)....... € 73,00
14 Maggio - Venaria Reale e la festa delle rose (bus + ingresso reggia e giardini + guida)................... € 55,00
21 Maggio - Portovenere ed il golfo di Byron (bus + barca)............................................................................. € 60,00
21 Maggio - Tour delle 3 regioni (CH) in Trenino Verde (treno).................................................................... € 105,00
28 Maggio - I carruggi dell’antica Genova e la festa della focaccia a Recco (bus + guida)........... € 49,00
02 Giugno - Castelli e sapori in Valle d’ Aosta (GUSTOBUS) (bus + guida + degustazione + pranzo)...€ 60,00
04 Giugno - Giro romantico del lago di Thun (CH) in Trenino Verde (treno + battello + pranzo)... € 105,00
11 Giugno - Gardaland (bus + ingresso)..........................................................................................................................€ 55,00
17 Giugno - Tiziano Ferro a San Siro (bus + biglietto num. II anello verde).................................................... € 89,00
18 Giugno - Lago di Garda: navigazione e gastronomia (GUSTOBUS) (bus + battello + pranzo)... € 73,00
24 Giugno - Arena di Verona: Aida (bus + gradinata laterale non numerata)..................................................€ 65,00
25 Giugno - Un giorno al mare: Varazze (bus)........................................................................................................ € 33,00
02 Luglio - Un giorno al mare: Spotorno (bus)....................................................................................................... € 40,00
02 Luglio - Lago di Oeschinensee (CH) in Trenino Verde (treno + funivia)................................................€ 88,00
09 Luglio - Skyway la funivia del Monte Bianco (bus + funivia fino a 3450 m)........................................€ 80,00
09 Luglio Un giorno al mare: Alassio (bus)............................................................................................................. € 45,00
16 Luglio - Cogne, cascate di Lillaz, Gran Paradiso e Parc Animalier d’ Introd (bus + ingresso)...€ 45,00
16 Luglio - Un giorno al mare: Pietra Ligure (bus).............................................................................................. € 42,00
23 Luglio - Bioparco Zoom Torino (bus + pranzo + ingresso parco e piscina con pinguini)........................ € 55,00
23 Luglio - Spiez (CH) e cascate di Trummelbach in Trenino Verde (treno + ingresso + battello)...€ 88,00
30 Luglio - Un giorno al mare: Celle Ligure (bus).................................................................................................€ 33,00
30 Luglio - Fortezza di Fenestrelle e sapori montani (GUSTOUS) (bus + pranzo + degustazione). € 65,00
06 Agosto - Un giorno al mare: Varazze (bus)......................................................................................................... € 33,00
06 Agosto - Lauchernalp (CH) e pranzo di fondue in Trenino Verde (treno + funivia + pranzo).....€ 104,00
13 Agosto - Zermatt e la parata del folklore (bus + treno)................................................................................ € 48,00
15 Agosto - Ferragosto a Varazze (bus)....................................................................................................................... € 33,00
15 Agosto - Ferragosto tra Bettmeralp (CH) ed il ghiacciaio dell’ Aletsch (bus + funivia + pranzo)......€ 67,00

VIAGGI DI un GIORNo
GUSTOBUS
TRENINO VERDE

20 Agosto - Un giorno al mare: Celle Ligure (bus)................................................................................................€ 33,00
20 Agosto - Un giorno a Gstaad (CH) in Trenino Verde (treno).......................................................................€ 85,00
27 Agosto - Kandersteg (CH), lago di Oeschinensee ed il festival dei corni d’alpe (treno + funivia).€ 88,00
27 Agosto - Castel Thun e i sapori della Val di Non (GUSTOBUS) (bus + ingr. + guida + pranzo).... € 85,00
03 Sett. - Mantova, Gonzaga e la navigazione del Mincio tra i fiori di Loto (bus + guida + crociera)...€ 59,00
10 Sett. - Portofino ed il golfo del Tigullio (bus + battelli)................................................................................ € 65,00
10 Sett. - Gardaland (bus + ingresso)................................................................................................................................€ 55,00
10 Sett. - Festa dell’uva di Spiez (CH) in Trenino Verde (treno).....................................................................€ 65,00
17 Sett. - Lago d’Iseo: navigazione e gastronomia (GUSTOBUS) (bus + navigazione + pranzo)..... € 72,00
24 Sett. - Le Cinque terre via mare (bus + battelli + treno)................................................................................... € 62,00
01 Ottobre - Le Ville venete navigando sul Brenta (bus + navigazione + guida + pranzo)...................€ 105,00
08 Ottobre - Bard, Marchè au fort e pranzo valdostano (GUSTOBUS) (bus + pranzo)....................... € 55,00
15 Ottobre - Alba e la festa del tartufo (GUSTOBUS) (bus + pranzo)........................................................... € 60,00
22 Ottobre - Un giorno a Pisa (bus + guida)................................................................................................................€ 60,00
29 Ottobre - Parma: Prosciutto e Parmigiano (GUSTOBUS) (bus + degustazione + pranzo).............. € 69,00
05 Nov. - Padova e la cappella degli Scrovegni (bus + ingresso Cappella + visita guidata).................... € 65,00
12 Nov. - Olioliva ad Imperia e pranzo a base di pesce (GUSTOBUS) (bus + visita frantoio + pranzo)..€ 73,00
19 Nov. - Cremona e la festa del torrone (bus + guida)........................................................................................€ 48,00
26 Nov. - Re Panettone (GUSTOBUS) (bus + degustazione).................................................................................. € 25,00
26 Nov. - Bologna e l’antica fiera di Santa Lucia (bus + guida)...................................................................... € 55,00
26 Nov. - Mercatini di Natale a Bolzano e fabbrica di Thun (bus + visita Thun)....................................€ 50,00
27 Nov. - Berna (CH) e la festa della cipolla in Trenino Verde (treno)....................................................... € 65,00
02 Dicembre - Artigiano in fiera a Rho (bus + Ingresso)..................................................................................... € 25,00
02 Dicembre - Friburgo (CH) ed il suo mercatino di Natale in Trenino Verde (treno)..................... € 89,00
03 Dicembre - Mercatino di Natale a Lucerna ed Abbazia di Einsiden (bus)....................................... € 48,00
03 Dicembre - Mercatino di Natale a Trento e Rovereto (bus)...................................................................... € 50,00
08 Dicembre - Mercatino di Natale a Montecarlo (bus).................................................................................... € 55,00
08 Dicembre - Mercatino di Natale a Montreux (CH) (bus)............................................................................. € 37,00
10 Dicembre - Mercatino di Natale a Bremgarten (CH) (bus)........................................................................ € 49,00
10 Dicembre - Mercatini di Natale a Verona e presepi in Arena (bus + ingresso presepi)..................€ 50,00

ESTRATTO CONDIZIONI DI PACCHETTO TURISTICO VERBANO VIAGGI VISIBILE INTEGRALMENTE SUL SITO WWW.VERBANOVIAGGI.COM
1) FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977
n° 1084 di ratifi ca ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) fi rmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in
quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.
2) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione si intende perfezionata al momento del versamento dell’acconto e con la consegna del relativo estratto conto di
viaggio e/o contratto di viaggio fornito da Verbano Viaggi al cliente.
2a. PREZZO
IIl 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 fi no a 20
giorni precedenti la partenza e soltanto in conse-guenza alle variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
4) RECESSO DEL CONSUMATORE:
IIl cliente può recedere dal contratto, senza pagare il corrispettivo per le penali di annullamento solo nei seguenti casi:
• aumento del prezzo del pacchetto in misura eccedente il 10% rispetto al valore di acquisto.
• modifi ca signifi cativa di altro elemento essenziale del contratto proposto dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma
prima della partenza, e non espressamente accettata dal cliente.
6) OBBLIGO DEI PARTECIPANTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto leinformazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I
cittadinistranieri reperiranno le corrispondenti infor-mazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali
informativi governativi ufficiali.
14) COMUNICAZIONE OBBLIGATORIE
A) Ai sensi dell’art. 16 I. 3.08.98 n. 269 “la legge Italiana punisce con la pena della reclusione e sanzioni varie i reati inerenti alla prostituzione
ed alla pornografi a minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
B) Ai sensi dell’art. 10 L. 31.12.96 n. 675 si comunica che i dati identifi cativi, nonché ogni altra informazione acquisita nel corso del rapporto
contrattuale, vengono gestiti e conservati allo scopo di dare corso agli adempimenti previsti dal contratto
17) FORO DI COMPETENZA
Per ogni eventuale controversia inerente le condizioni di questo contratto turistico il foro di competente è Verbania.

