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CONTRATTO DI COMPRAVENDITA                                      

DI PACCHETTO TURISTICO + SINGOLO SERVIZIO TURISTICO 

 

 

Con la presente scrittura privata fra il Venditore-Agenzia di viaggi _________________________________________ 

 

ed 

 

il Consumatore-Acquirente ________________________________________________________________________  

 

l’Acquirente dichiara espressamente di compiere l’acquisto per fini estranei all’attività commerciale o professionale 

svolta e dichiara altresì che il Professionista Venditore gli ha fornito le seguenti ulteriori informazioni relative ai 

Fornitori del pacchetto turistico e del singolo servizio turistico oggetto della presente compravendita.  

I beni oggetto del presente contratto sono posti in vendita dalla società che ha combinato i servizi turistici inclusi nel 

pacchetto, nonché dalla società che fornisce il singolo servizio turistico. 

 

Art. 1 
1.1. Con l’espressione “contratto di compravendita”, si intende il contratto di compravendita relativo a servizi turistici ai 

sensi dell’art. 33 del Codice del Turismo erogati del Fornitore, stipulato fra questo e l’Acquirente tramite l’attività di 

intermediazione dell’Agenzia di Viaggi Venditore.  

1.2. Con l’espressione “Acquirente” si intende il Viaggiatore/Consumatore persona fisica che compie l’acquisto, di cui 

al presente contratto, per scopi non riferibili all’attività commerciale o professionale eventualmente svolta.  

1.3. Con l’espressione “Fornitore” si intende il soggetto indicato in epigrafe ovvero il soggetto prestatore dei servizi 

turistici erogati ai sensi dell’art. 32 comma 3 del Codice del Turismo, riformato dal D.Lgs. n. 62/2018, nonché il 

soggetto organizzatore di un pacchetto ai sensi dell’art. 42 del Codice del Turismo, riformato dal D.Lgs. n. 62/2018.  

1.4. Con l’espressione “Venditore” si intende il soggetto che esegue l’incarico di intermediazione per la vendita di un 

pacchetto o di un servizio turistico.  

 

Art. 2 
Con il presente contratto, rispettivamente, l’Agenzia di Viaggi, nella sua qualità di Venditore ai sensi dell’art. 50 del 

Codice del Turismo, trasferisce al Viaggiatore un pacchetto turistico, meglio precisato nel separato contratto, 

unitamente al seguente servizio turistico____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Art. 3 
La predetta vendita di pacchetto più singolo servizio turistico non costituisce, a sua volta, un pacchetto turistico in 

quanto i servizi turistici dei due separati contratti non vengono combinati, ma soltanto contestualmente trasferiti al 

Viaggiatore/Consumatore, su richiesta di quest’ultimo. 

 

Art. 4 
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La responsabilità per inadempimento dei servizi turistici combinati nel pacchetto, è dell’Organizzatore, ai sensi dell’art. 

42 Codice del Turismo. 

 

Art. 5 
La responsabilità per inadempimento del singolo servizio turistico venduto contestualmente al pacchetto è del singolo 

Fornitore, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Codice del Turismo, e si applicherà la disciplina del Codice del Consumo 

(D. Lgs. 206/2005). 

 

Art. 6 
Tra il pacchetto turistico ed il singolo servizio turistico non esiste alcun collegamento negoziale, così come individuato 

dall’art. 34 D. Lgs. 206/2005 e, pertanto, in nessun caso le vicende e gli effetti del pacchetto turistico potranno riflettersi 

sul singolo servizio turistico e viceversa, né, tantomeno, potrà configurarsi alcuna ipotesi di responsabilità solidale o 

sussidiaria fra i due diversi fornitori, restando nettamente separate le vicende dei due contratti. 

 

Art. 7 
In particolare, gli obblighi previsti dal Regolamento CE n. 261/2004, relativi alla compensazione ed all’assistenza ai 

passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, sono esclusivamente a carico del 

Vettore aereo operativo - così come definito dallo stesso Regolamento - al quale dovranno, pertanto, essere fatte valere 

eventuali pretese da parte dei Passeggeri. Nessuna responsabilità viene assunta al riguardo dall’Organizzatore/Tour 

Operator.  

I Passeggeri dovranno esercitare i diritti derivanti dal Regolamento CE n. 261/2004 nei confronti del Vettore aereo 

operativo salvaguardando la possibilità di esecuzione del pacchetto turistico nel suo complesso e non pregiudicando i 

diritti e le facoltà dell’Organizzatore in base al presente contratto e alla normativa ad esso applicabile.  

Analogamente, i Passeggeri dovranno esercitare i loro diritti nei confronti del vettore marittimo (ai sensi del Reg. CE n. 

392/2009 e della Convenzione di Atene del 1974, così come modificata nel 2002), e del vettore ferroviario (ai sensi del 

Regolamento CE n. 1371/2007). 

 

Art. 8 
Per tutto quanto non concordato nel presente contratto si rinvia in merito al pacchetto turistico, alla disciplina del 

Codice del Turismo, così come modificato dal D. Lgs. 62/2018, e in merito al singolo servizio turistico, al Codice del 

Consumo (D. Lgs. 206/2005). 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

…………………… , il    …….../..…../……..…... 

 

 

Il Consumatore Acquirente __________________________________ 

 

 

 

Il Venditore / Agenzia di viaggi  _____________________________ 

 


