
 

 

 

CONTRATTO DI  

DI PACCHETTO TURISTICO 
ai sensi dell‟Art. 33 n.4, lett. c) del CODICE DEL TURISMO 

Modulo da utilizzare per adempiere alle disposizioni dell'art.36 del Codice del 

Turismo  modificato dal D.Lgs. n. 62/2018 e da conservare a norma di legge 

 

Il Cliente ha diritto di ricevere copia del presente contratto di compravendita di 

pacchetto turistico 

 
      Il contraente 

 

 
 
 
 
 

in nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate: 

 

DICHIARA 
di avere ricevuto dall’Agenzia di viaggi Organizzatore tutte le informazioni precontrattuali di cui all’art. 34 del D.Lgs.  62/2018 ed in particolare, per la presente tipologia contrattuale,  le seguenti 

informazioni:  

- L‟Organizzatore è sempre responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto (art. 42);  

- Ai Viaggiatori viene comunicato, unitamente alla documentazione ed alle informazioni di cui all‟art. 36, comma 8 del Codice del Turismo, un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui 
raggiungere l‟Organizzatore (art. 44); 

- Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall‟inizio del pacchetto. Se 
l‟aumento del prezzo è superiore all‟8% del prezzo del pacchetto il Viaggiatore può risolvere il contratto. Se l‟organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo nel caso vi 
fosse una diminuzione dei costi pertinenti (art. 39); 

- I Viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo 
sostanziale (art. 41, comma 1). Se, prima dell‟inizio del pacchetto, il Professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo (art.41, comma 5); 

- I Viaggiatori possono, in circostanze inevitabili e straordinarie, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell‟inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di 
destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. Inoltre i Viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell‟inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione (art. 
41, comma 4); 

- Se, dopo l‟inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al Viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I Viaggiatori 
possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull‟esecuzione del pacchetto e l‟Organizzatore non abbia 
posto rimedio al problema (art. 42, commi 3, 4 e 5); 

- I Viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici (art. 43); 

- L‟Organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il Viaggiatore si trovi in difficoltà (art. 45). - Se l‟Organizzatore diventa insolvente i pagamenti saranno rimborsati. Se l‟Organizzatore diventa insolvente dopo l‟inizio del 
pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. L‟Organizzatore ha sottoscritto una polizza per la protezione in caso d‟insolvenza o fallimento ai sensi dell‟art. 47, comma 2, con le 
Compagnia che verrà in seguito indicata. (art. 47); 
Ogni ulteriore informazione relativa al D.Lgs. n. 62 del 6 giugno 2018 che ha dato attuazione alla Direttiva UE 2015/2302, per la modifica del Capo I del Codice del Turismo relativo ai “Contratti del turismo organizzato” è reperibile 
sul link http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/06/18G00086/sg 

 

vengono indicati i seguenti elementi del contratto: 

  
         Pacchetto Turistico come da programma allegato 
         
          Catalogo …………………………………… Edizione …………………………..  pag ………… 
          Formula Roulette (in questo caso la proposta resta valida se il T.O. indica l‟albergo di destinazione prima della partenza) 

          Fuori Catalogo ……………………………………  
          Viaggio su misura come da programma richiesto dal cliente (qui allegato) 
 
 
Cod. pren. Elett. …………………………………………  Denominazione Pacchetto Turistico ………………………………………… 
Destinazione/Itinerario …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Durata giorni …………………… notti ………………….  dal ……………………………  al  …………………………… 
Trattamento ………………………………………………………………………………….. 
Hotel ………………………………………………………………………………………….. 
Partenza da ……………………………………………………….  ritorno a  ……………………………………………………………… 
Viaggio in ……………………………………………………………….. 
Richieste specifiche …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Polizze di assicurazione facoltative richieste ……………………………………………………………….. 
Polizza copertura annullamento     ACCETTATA/RIFIUTATA  
Consegnato relativo maeriale informativo e polizza ritenuta adeguata dal contraente. 

 

SERVIZI RICHIESTI                                                                                          Prezzo a persona                      N.          Prezzo servizi 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                                              Prezzo complessivo         € 

 
DOCUMENTI NECESSARI 

Di seguito sono indicate, per ogni 
partecipante, le necessità documentali qualora 
non specificate in catalogo, programma fuori 
catalogo o viaggio su misura 
……………………………………………………... 
DOCUMENTI::…………………………………... 
……………………………………………………... 
.…………………………………………………….. 
.…………………………………………………….. 
.…………………………………………………….. 
.…………………………………………………….. 
.…………………………………………………….. 
.…………………………………………………….. 
.…………………………………………………….. 
.…………………………………………………….. 
.…………………………………………………….. 
.…………………………………………………….. 
.…………………………………………………….. 
.…………………………………………………….. 
.…………………………………………………….. 
.…………………………………………………….. 
.…………………………………………………….. 
.…………………………………………………….. 
.…………………………………………………….. 
PROCEDURA COVID: coonsultare 
www. 
.…………………………………………………….. 
.…………………………………………………….. 
MODALITA DI PAGAMENTO 
I° Acconto                                                       
versato il                                                         
II° Acconto                                                      
da versare il                                                    
Saldo                                                              
da versare il                                                     

COGNOME E NOME 

NAZIONALITA‟                                                     COD. FISCALE 

TIPO DOCUMENTO                                            NUMERO 

DATA DI NASCITA                                               TEL. 

CAP                                                                       CITTA‟ 

INDIRIZZO 

INDIRIZZO E-MAIL 

RIFERIMENTI PRATICA 

OPERATORE ADV 

N. PRATICA ADV 

OPERATORE T.O. 

N. PRATICA T.O. 

COGNOME E NOME 

NAZIONALITA‟                                       COD. FISCALE 

TIPO DOCUMENTO                                            NUMERO 

DATA DI NASCITA                                               TEL. 

CAP                                        CITTA‟ 

INDIRIZZO 

INDIRIZZO E-MAIL 

COGNOME E NOME 

NAZIONALITA‟                                       COD. FISCALE 

TIPO DOCUMENTO                                            NUMERO 

DATA DI NASCITA                                               TEL. 

CAP                                        CITTA‟ 

INDIRIZZO 

INDIRIZZO E-MAIL 

COGNOME E NOME 

NAZIONALITA‟                                       COD. FISCALE 

TIPO DOCUMENTO                                            NUMERO 

DATA DI NASCITA                                               TEL. 

CAP                                        CITTA‟ 

INDIRIZZO 

INDIRIZZO E-MAIL 

COGNOME E NOME 

NAZIONALITA‟                                       COD. FISCALE 

TIPO DOCUMENTO                                            NUMERO 

DATA DI NASCITA                                               TEL. 

CAP                                        CITTA‟ 

INDIRIZZO 

INDIRIZZO E-MAIL 

FLAIR VIAGGI SRL 
Via Asinio Herio 89 - 66100 Chieti 
Tel. 0871331181 info@flairviaggi.it 
www.flairviaggi.it 

 

P.Iva 02404220697 
Licenza Reg.Abruzzo n.314 31.01.92 
Polizza RC UnipolSai 40191446 
Polizza Garanzia Insolvenza e 
Fallimento „”Fondo Vacanze Felici 
Scarl” 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/06/18G00086/sg
mailto:info@flairviaggi.it


 

 

FLAIR Viaggi Srl 

Via A. Herio, 89 - 66100 Chieti 

Tel. 0871.331180 - Fax 0871.331181 

E-MAIL:info@flairviaggi.it    http://www.flairviaggi.it     
L.R.A314                                                                                                                                                                                                         

R.C. NAVALE N.4093656T 
 
 
 
La presente PROPOSTA CONTRATTUALE deve intendersi IRREVOCABILE, salvo se diversamente pattuito con il cliente. Contestualmente alla 
sottoscrizione del presente documento, il contraente si impegna a versare una somma a titolo di caparra confirmatoria nella misura indicata 
dall'organizzatore. In caso di richiesta di servizi che comportano il pagamento immediato (quale biglietteria aerea soggetta a time limit o servizi non 
rimborsabili per policy del fornitore degli stessi),  si le somme per procedere all'acquisto di tali servizi potranno essere richieste in via immediata.  

000 

Il contraente dichiara, anche in nome e per conto degli altri viaggiatori: 

- di aver ricevuto copia del catalogo dell'organizzatore o, laddove mancante, della descrizione dei servizi e del programma di viaggio, con 
le relative condizioni; 

- di aver letto il presente contratto e le condizioni generali di contratto applicate dall'organizzatore che formano parte integrante dello 
stesso tra cui, in particolare le spese di recesso, la scheda tecnica e gli obblighi previsti in capo al turista; 

- di essere consapevole di poter recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento delle spese 
di recesso applicate dall'organizzatore. ln caso di pacchetto su misura il contraente dovrà rimborsare all'organizzatore tutte le spese sostenute per 
l'espletamento dell'incarico (es. voli non rimborsabili, penalità applicate dalle strutture alberghiere) oltre quanto indicato in contratto quale 
liquidazione del danno alla parte contraente pronta all'adempimento; 

- di essere stato informato di poter stipulare polizze facoltative a copertura delle penali di annullamento;  

-  di essere stato informato sui documenti necessari per effettuare il viaggio (inclusi eventuali minorenni o stranieri); 

- di essere informato sulla situazione sanitaria e socio-politica dello Stato ove avrà luogo il viaggio o la vacanza e dell'opportunità di 
verificare prima della partenza le indicazioni ufficiali di carattere generale fornite dal Ministero degli Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it o la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sul sito dell'OMS tramite il sito www.who.it; 

Se il contraente non è anche un partecipante al viaggio, egli si impegna a comunicare quanto sopra, nonché le condizioni applicabili al viaggio, a 
tutti i partecipanti allo stesso. 
Se la presente proposta contrattuale è stipulata alla presenza delle parti in agenzia verrà consegnata una copia al contraente. Se è stipulata a 
distanza gli verrà fornita una copia su supporto durevole (es. mail). Se è stipulata fuori dai locali commerciali il contraente acconsente che la copia 
o una conferma gli venga fornita su supporto durevole (es. mail); in tutte le predette ipotesi le parti non potranno contestare la mancata conoscenza 
delle informazioni scambiate 
Il contraente, ai sensi e per gli effetti dell‟art. 1341 cod.civ., dichiara espressamente di avere compreso ed accettato ogni clausola contenuta nel 
presente contratto e nelle “Condizioni Generali di Compravendita di Pacchetto Truristico” allegate al presente Contratto che ne costituiscono parte 
integrante unitamente alla conferma della prenotazione. 

Luogo e data  

 

 

Firma del contraente 

  Firma e timbro agenzia venditrice 

(per i minorenni è necessaria la firma dei genitori) 

 

 
Seguono condizioni generali di contratto e Modulo Informativo standard 
 

http://www.flairviaggi.it/

