
CRACOVIA 
Crocevia di fedi, Storia e culture 



CRACOVIA: crocevia di fedi, Storia e culture 

dal 08/06/2017 al 12/06/2017 

Alla scoperta di una città magica con il suo 
centro storico (patrimonio dell'umanità 
tutelato dall'UNESCO), la piazza del Mercato 

il castello di Wawel (in cui è custodito il 

della Storia con la visita ai luoghi che 
ospitavano la comunità ebraica cittadina, dal 
quartiere ebraico al Ghetto, ma anche un 
percorso dalle radici al futuro della Memoria 
con la visita ad Auschwitz-Birkenau a cura 
del Professor Andrea Bienati e di Silvia 
Turin, giornalista di Corriere della Sera 
autrice di reportage sulla Shoah. 

1° GIORNO: Partenza da Milano o Roma per Cracovia, 
passeggiata in Piazza del Mercato    
2° GIORNO: Storia ebraica di Cracovia.  Visita del 
quartiere di Kazimierz  con la Sinagoga Kupa e la 

Sinagoga Tempel e del ghetto con la fabbrica di O. 
Schindler 
3° GIORNO: Museo di Auschwitz e Birkenau 
4° GIORNO: Visita guidata della collina di Wawel: il 
Castello con il famoso dipinto di Leonardo da Vinci 
«Dama con l'ermellino»,  la  Cattedrale, il Vicariato e 
delle Miniere di Wieliczka 
5° GIORNO: Approfondimento individuale e volo di 
ritorno a Milano o Roma 

Le tappe IL VIAGGIO 
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Silvia Turin 
Redattrice per Corriere della Sera  
di web reportage sul tema Shoah.  
 
"Mi piace ascoltare. Ho ascoltato i 
ragazzi quando viaggiavo con loro 
sui Treni della Memoria. Ho 
ascoltato le guide parlarmi del loro 
lavoro quotidiano ad Auschwitz.  
La Polonia e la sua gente hanno 
tante storie sconosciute o 
dimenticate da raccontare e le 
scopriremo insieme.  
Questo è per me fare Memoria: 
ascoltare, imparare, trasmettere e 
testimoniare". 
 

Ogni mattina, compatibilmente 
con il programma,  Silvia Turin 
commenterà le notizie del giorno 
assieme ai compagni di viaggio 
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CRACOVIA 

Visitare Cracovia significa immergersi in una delle città europee più ricche di 
storia, vita culturale e spirituale. Il lento fluire dei tempi e delle culture che  
resa un prezioso punto  è cristallizzato  di chiese, 
sinagoghe, università, teatri e case patrizie. Sotto la collina del Wawel vie, edifici e 
musei fanno della  dei corvi  lo scenario delle storie e leggende di re, 
santi, rabbini, politici e intellettuali che ne accompagnarono splendori e miserie 
verso  della libertà  umano. Chi viaggia alla scoperta di 
Cracovia apre il suo cuore alla conoscenza della cultura ebraica  Europa, allo 
sguardo dei Santi che lì vissero, alla Memoria della Shoah e delle deportazioni 
causate  nazista che la fece diventare sede di un ghetto e di un 
lager: il più famigerato. La visita didattica ad Auschwitz-Birkenau (il campo di 
sterminio creato dai nazisti tedeschi ad Oświęcim) rappresenta un momento di 
crescita personale dove ascoltare testimonianze del male, del dolore, ma anche di 
resistenza e ritorno alla vita. Teatro importante di tanti avvenimenti della storia del 
secolo scorso  nazista al dominio sovietico, fino alla vittoria di 
Solidarnosc nel 1989), Cracovia e la sua regione (detta   
rappresentano un crocevia unico nel suo genere di culture, politica e fedi. 

 Piazza del Mercato e la Chiesa di 
Santa Maria, famosa per le alte torri 
asimmetriche 

 Il quartiere di Kazimierz  
 I campi di concentramento e il 

Museo di Aushwitz, per non 
dimenticare 

 Il Castello di Wawel e la Cattedrale 
con la cupola dorata e le tre torri  

 Le miniere di Wieliczka, all'interno i 
minatori, nel corso dei secoli, hanno 
scolpito con il sale ogni cosa:  
pavimenti, lampadari, statue 

Gli Imperdibili IL VIAGGIO 
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1° GIORNO  GIOVEDÍ 08/06 

Partenza in mattinata da Milano Malpensa o Roma Fiumicino per Cracovia. Arrivo in aeroporto, 
incontro con la guida e trasferimento in hotel.  
Nel pomeriggio passeggiata in Piazza del Mercato, una volta adibita al commercio dei tessuti, oggi 
ospita un coloratissimo mercatino dell'artigianato, una sede staccata del Museo Nazionale, la piccola 
chiesa dedicata a S. Adalberto del X sec. e numerosi ristoranti e caffè. Tra tutti gli edifici il più 
importante è la Chiesa di Santa Maria, lunga quasi 100 metri e larga circa 40, si caratterizza per la 
facciata con le due alte torri che la fiancheggiano, asimmetriche e con diverse altezze.  
Cena in un ristorante della città. Pernottamento in hotel. 

2° GIORNO  VENERDÍ 09/06 

Prima colazione in hotel e rassegna stampa 
con Silvia Turin, giornalista del Corriere della 
Sera. Intera giornata dedicata alla scoperta 
della storia ebraica guidati dal Prof. Andrea 
Bienati, docente di Storia e Didattica della 
Shoah e delle Deportazioni, collaboratore 

 di ricerca italiani e stranieri, studioso 
della società polacca. Prima della Seconda 
Guerra Mondiale, infatti Cracovia aveva la 
quarta comunità ebraica più grande in Polonia, 
65.000 ebrei che rappresentavano il 25 % dei 
residenti della città, la maggior parte della 
quale risiedeva a Zazimier.  
Passeggiata nel  quartiere di Kazimierz, noto 
anche come ex ghetto di Podgorze, oggi 
restano il monumento al campo di Plaszow, la 
via Szeroka, la via Lwowska, la Sinagoga 
Remuh con il cimitero annesso, la Sinagoga 
Tempel, via Jozefa (cortile di O. Schindler) e la 
Sinagoga  Kupa. 
Sulla riva destra della Vistola invece si trova il 
ghetto di Cracovia allestito dai nazisti nel 1941. 
Nella piazza principale, con il Monumento 
degli Eroi del Ghetto, si visiterà la farmacia 
"Sotto l'aquila" e la fabbrica di O. Schindler. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro/ 
dibattito con la giornalista del Corriere della 
Sera e il Prof. Andrea Bienati.  
Cena libera e pernottamento in hotel. 
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Prima colazione in hotel e partenza in bus privato 
per raggiungere Birkenau con il Prof. Andrea 
Bienati sulle tracce della memoria.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al 
Museo di Aushwitz (i due campi distano 4 
chilometri  . Il Museo Statale di 
Oświęcim (Auschwitz) fu fondato nel giugno 
1947 e nel 1979 è stato iscritto nella lista 
dell'UNESCO come monumento del Patrimonio 
Culturale e Naturale Mondiale. 
Al termine rientro in hotel e cena. A seguire 
incontro e dialogo con il Prof. Andrea Bienati e la 
giornalista. 
Pernottamento in hotel 

3° GIORNO  SABATO 10/06 
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4° GIORNO  DOMENICA 11/06 

Prima colazione in hotel e rassegna stampa 
della giornalista. 
Mattinata  dedicata alla visita guidata della 
collina di Wawel, il grande complesso 
composto dal Castello, in cui è custodito il 
famoso dipinto di Leonardo da Vinci  
con  dalla Cattedrale, costruzione 
gotica a tre navate, costruita tra il 1320 ed il 
1364 con la famosa Cappella di Sigismondo 
con la cupola dorata, dal Vicariato e dai 
quartieri per la servitù. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio partenza in bus privato alla 
volta di Wieliczka per visitare una delle 
miniere di sale più antiche al mondo. Le sue 
gallerie sfiorano una lunghezza totale di 300 
km suddivise in nove livelli che raggiungono 
una profondità massima di 327 metri, le visite 
si protraggono però solamente sino al terzo 
livello. La sala più impressionante è senza 
dubbio quella dedicata alla regina Kinga: una 
vera e propria cattedrale sotterranea, che ha 
richiesto ben  di lavori per esser 
costruita.  

5° GIORNO  LUNEDÍ  12/06 

Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione 
per visite ed approfondimenti individuali.  
In tarda mattinata ritrovo in hotel per il 
trasferimento in bus privato verso  di 
Cracovia per il volo di rientro a Milano Malpensa 
o Roma Fiumicino.  
Arrivo in Italia nel pomeriggio. 

In particolari occasioni qui vengono organizzati 
concerti di vario genere, per le particolari doti 
acustiche della sala.  
Nella miniera inoltre si trovano un museo, un 
campo da tennis e un luogo utilizzato negli anni 
nazisti per la fabbricazione di aerei militari.  
Sulla strada del rientro sosta a Wieliczka 
passando da Niepolomice per una breve 
passeggiata tra puszta e le tre fosse comuni create 
dai nazisti con monumento funebre. 
Rientro a Cracovia in hotel. Cena in un ristorante 
della città. Pernottamento in hotel. 

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere


 Voli a/r Milano o Roma/Cracovia (tasse incluse) 
 Transfer da/per aeroporto/hotel   
 Spostamenti in bus privato 
 Hotel 4* , pasti come da programma 
  
 Guida locale ed esperto  
 Visite ed escursioni come da programma 
 Ingressi musei/monumenti come da programma 
 Sala per rassegna stampa 
 Assicurazione medico-bagaglio  
 Assistenza e gestione pratica 

INFO E PREZZI 

Dal 08/06/2017 al 12/06/2017.  Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino. 
Quota in camera doppia da 1.340 a persona 

Dettagli I SERVIZI 

Info e supplementi 
Supplemento singola: 410 
Assicurazione annullamento: 39 a persona 
(facoltativa e su espressa richiesta) 

5 Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89730729 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere 

Contatti  e Prenotazioni 

 
Per richiedere informazioni o per 
prenotare il Viaggio puoi scrivere 
a inviaggioconcorriere@rcs.it 
oppure chiamare il numero  
02-89.730.729 attivo dal lunedì 
al venerdì 09:00 - 20:00 e il 
sabato 10:00 - 19:00.  
 
In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere 

Viaggio organizzato in 
collaborazione con DoveClub e 
Passatempo Tour Operator. 

Avvertenze 

potrà essere modificato anche 

circostanze lo rendessero 
necessario, pur mantenendo 
inalterati i contenuti del 
programma. 

La quota comprende: volo a/r da Milano Malpensa o 
Roma Fiumicino per Cracovia (tasse aeroportuali 
incluse); bagaglio da stiva incluso; trasferimenti 
aeroporto/hotel/aeroporto; 4 notti in camera doppia 
presso  Mercure Kraków Stare Miasto (Old Town) 
4* (o similare); prima colazione, 3 cene e 1 pranzo; 
facchinaggio; pullman GT; guida parlante italiano ed 
esperto; ingressi a musei, Chiese e monumenti come da 
programma; guida Museo Auschwitz; conferenza e 
rassegna stampa come da programma; assicurazione 
medico/bagaglio; gestione pratica; assistenza dedicata 
 

La quota non comprende: bevande e pasti non indicati; 
mance ed extra personali; quanto non specificato alla 
voce "la quota comprende"   
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In viaggio con Corriere della Sera 

Partite insieme a noi 

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia 
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di 
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide 
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla 
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue. 

Perché viaggiare con Corriere della Sera? 

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono 
visite esaustive e ben organizzate.   
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di 
più: il privilegio di vivere esperienze veramente 
esclusive. 

Un prezioso compagno di viaggio 

Avere tra i compagni di viaggio un'importante 
firma del Corriere della Sera è il più grande 
privilegio. Il programma di viaggio è infatti 
costruito in modo da comprendere spazi di 
conversazione e approfondimento per ascoltare 
le esperienze e le osservazioni del giornalista, 
porgli delle domande, confrontare le proprie 
impressioni con le sue. 
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Porte aperte solo per voi 

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a 
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia, 
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli  di palazzi privati, visite a luoghi 
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di 
avere partecipato a  di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio 
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera. 
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TERMINI E CONDIZIONI 

In Viaggio con Corriere della Sera 

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI  
 

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,  delle 
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò 
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di 
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli 
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato. 

 quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento 
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il 
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è 
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente 
verificabile con sufficiente anticipo.  
 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
 

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 ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata 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.  AUTORIZZAZIONI 

  ed  il  venditore  del  pacchetto  turistico,  cui  il  consumatore  si  rivolge,  devono  
essere  autorizzati   delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa 
applicabile. 
 
3.  DEFINIZIONI  
Ai fini del presente contratto si intende per: 
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente 

art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti 
turistici; 

b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai  sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; 

c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o  qualunque 
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del 
servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza 
remunerazione un pacchetto turistico. 
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4.  NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 

  pacchetti  turistici  hanno  ad  oggetto  i  viaggi,  le  vacanze  ed  i  circuiti      
risultanti  dalla  prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od 
offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un 
periodo di tempo comprendente almeno una notte: 
a)  trasporto; 
b)  alloggio; 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o  (omissis) ....... che costituiscano parte 
significativa del pacchetto  (art. 84 Cod. Cons.). 
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli 
artt. 85 e 86 Cod. Cons.),  che  è  anche  documento  per  accedere  eventualmente  al  Fondo  di  
Garanzia  di  cui  .  20  delle  presenti Condizioni Generali di Contratto. 
 
5.  INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA 

 ha  di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda 
tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori 
catalogo sono:  
- estremi  amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. ; 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; 
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; 
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.); 
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.). 

 inoltre informerà i passeggeri circa  del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le 
modalità previste . 11 del Reg. CE 2111/2005. 
 
6.  PRENOTAZIONI 
La proposta  di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso 
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.  
delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento 
in cui  invierà relativa  conferma,  anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso 

 di viaggi venditrice.  Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti 
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite 

  in  regolare  adempimento  degli  obblighi  previsti  a  proprio  carico  .  87,  
comma 2  Cod.  Cons. prima  del viaggio. 
 
7.  PAGAMENTI  
La  misura    fino  a  un  massimo  del  25%  del  prezzo  del  pacchetto  turistico,  da  versare  

  della prenotazione ovvero  della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della  
partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo,  opuscolo o da quanto altro. In caso 
di mancato pagamento delle somme di cui sopra da parte del consumatore o di mancato  versamento 
delle somme  intermediaria   intermediaria o  
avranno facoltà di dichiarare risolto il contratto - e ciò anche nel caso in cui  abbia  fatto  
pervenire  al  consumatore  i  titoli  di  legittimazione  (cd.    o  i  titoli  di  trasporto  -  con  
conseguente applicazione delle penali di cancellazione previste dal successivo art. 10, comma IV. 
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8.  PREZZO 
Il 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 fino a 20 giorni 
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza 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.  
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di 
pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla  data 
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. 
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente 
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo. 
 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 
Prima  della  partenza  l'organizzatore  o  il  venditore  che  abbia  necessità  di modificare  in modo  
significativo  uno  o  più elementi  del  contratto,  ne  dà  immediato  avviso  in  forma  scritta  al  
consumatore,  indicando  il  tipo  di  modifica  e  la variazione del prezzo che ne consegue. 
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare 
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere  di un pacchetto 
turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma  10. 
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando  dipenda dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori 
catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. 
Per  gli  annullamenti  diversi  da  quelli  causati  da  forza  maggiore,  da  caso  fortuito  e  da  mancato  
raggiungimento  del numero  minimo  di  partecipanti,  nonché  per  quelli  diversi  dalla  mancata  
accettazione  da  parte  del  consumatore  del pacchetto turistico alternativo offerto,  che 
annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e 
incassato  tramite  di viaggio. 
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il 
consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto . 10, 4° comma qualora fosse 
egli ad annullare. 
 
10.  RECESSO DEL CONSUMATORE 
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 
 aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; 
 modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili 

come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e 
proposta  dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non 
accettata dal consumatore.  Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: 

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione 
dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;  

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata 
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. 
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Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di 
recedere) entro e non oltre  due  giorni  lavorativi  dal  momento  in  cui  ha  ricevuto    di  
aumento  o  di  modifica.  In  difetto  di  espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 
formulata  si intende accettata. 
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al  primo 
comma, o nel caso previsto . 7, comma 2, saranno addebitati    indipendentemente   dal 
pagamento   di cui . 7 comma 1    il costo individuale di gestione pratica, la  penale 
nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma  fuori  catalogo  o  viaggio  su  
misura,    corrispettivo  di  coperture  assicurative  già  richieste  al momento della  
conclusione del contratto o per altri servizi già resi.  Nel caso di gruppi precostituiti tali somme 
verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 
 
11.  MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 

 qualora dopo la partenza  si trovi  di fornire per qualsiasi ragione, 
tranne che per un fatto  proprio  del  consumatore,  una  parte  essenziale  dei  servizi  contemplati  in  
contratto,  dovrà  predisporre  soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente 
e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura 
pari a tale differenza. 
Qualora  non  risulti  possibile  alcuna  soluzione  alternativa,  ovvero  la  soluzione  predisposta  

  venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi,  
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo  di  trasporto  equivalente  a  quello  originario  previsto  
per  il  ritorno  al  luogo  di  partenza  o  al diverso  luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 
 
12.  SOSTITUZIONI 
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: 
a.   ne  sia  informato  per  iscritto  almeno  4  giorni  lavorativi  prima  della  data  

fissata  per  la  partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della 
sostituzione e le generalità del cessionario; 

b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) 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. il sostituto rimborsi  tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla 

sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. 
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché 
degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. 
Le eventuali modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. 
 
13.  OBBLIGHI DEI CONSUMATORI 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono 
fornite per iscritto le informazioni  di  carattere  generale  -  aggiornate  alla  data  di  stampa  del  
catalogo  -  relative  agli  obblighi  sanitari  e  alla documentazione necessaria per . I cittadini 
stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. 
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In  ogni  caso i  consumatori  provvederanno,  prima  della  partenza,  a  verificarne    
presso  le  competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari 
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero  la  Centrale  Operativa  Telefonica  al  numero  
06.491115)  adeguandovisi  prima  del  viaggio.  In  assenza  di  tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più consumatori  potrà essere imputata al venditore o .  
I consumatori dovranno informare il venditore e  della propria cittadinanza e, al 
momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di 
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido  per tutti i  Paesi  toccati  

  nonché dei  visti  di  soggiorno,  di  transito  e  dei  certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.  
Inoltre,  al  fine  di  valutare  la  situazione  sanitaria  e  di  sicurezza  dei  Paesi  di  destinazione  e,  
dunque,   oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo 
uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere  generale presso il 
Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale 
sconsiglio. 
I consumatori dovranno inoltre attenersi  della regole di normale prudenza e diligenza a 
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 

 nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che  e/o 
il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto  degli obblighi sopra indicati, ivi 
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
Il consumatore è tenuto a fornire  tutti i documenti, le  informazioni e gli elementi in 
suo possesso utili per  del diritto di surroga di  nei confronti dei terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso  del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
Il  consumatore  comunicherà  altresì  per  iscritto      della  prenotazione,  le  
particolari  richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile . 
Il  consumatore  è  sempre  tenuto  ad  informare  il  Venditore  e    di  eventuali  sue  
esigenze  o  condizioni particolari  (gravidanza,  intolleranze  alimentari,  disabilità,  ecc ) e a  
specificare  esplicitamente  la  richiesta  di  relativi servizi personalizzati. 
 
14.  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 anche 
membri della UE cui il servizio si riferisce,  si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel 
dépliant una propria descrizione della  struttura  ricettiva,  tale  da  permettere  una  valutazione  e  
conseguente  accettazione  della  stessa  da  parte  del consumatore. 
 
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 

  risponde  dei  danni  arrecati  al  consumatore  a  motivo    totale  o  
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a  meno  che  provi  che    è  derivato  da  fatto  
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del  consumatore  (ivi  comprese  iniziative  autonomamente assunte  da    nel  corso  
  dei  servizi  turistici)  o  da  circostanze  estranee  alla  fornitura  delle prestazioni 

previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso 
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in 
alcun caso delle obbligazioni  nascenti    del  viaggio,  ma  è  responsabile  
esclusivamente  delle  obbligazioni  nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti 
previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia. 
 
16.  LIMITI DEL RISARCIMENTO 
Il  danno  derivante   o   esecuzione  delle  prestazioni  che formano  
oggetto  del  pacchetto turistico  è  risarcibile  nei  limiti  previsti  dalle  norme  stabilite dalle  
convenzioni  internazionali  che  disciplinano  le  singole prestazioni  che  formano  oggetto  del  
pacchetto.  In  ogni  caso,  il  risarcimento  a  carico    non  può superare,  per  ciascun  
viaggiatore,    di  50mila  franchi  oro  Germinal  per  danni  alla  persona,  2mila  franchi  oro  
Germinal per danno alle cose, 5mila franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art.13, c. 2, CCV). Il 
risarcimento a carico del  Venditore  non può superare,  per ciascun  viaggiatore,  il  limite  di  10mila 
franchi  oro Germinal  (art.  22,  c.  2, CCV). 
 
17.  OBBLIGO DI ASSISTENZA 

 è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di 
diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di 
legge o di contratto. 

  ed  il  venditore  sono  esonerati  dalle  rispettive  responsabilità  (artt.  15  e  16  delle  
presenti  Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata 
causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
 
18.  RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza    del  contratto  deve  a  pena  di  decadenza,  essere  contestata  dal  
consumatore  senza ritardo affinché  il suo rappresentante locale o  vi 
pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato  
contrattuale. 
Il  consumatore  dovrà  altresì    a  pena  di  decadenza  -  sporgere  reclamo  mediante    di  una  
raccomandata,  con avviso di ricevimento,  o al venditore, entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 
 
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della 
prenotazione presso gli uffici  o del venditore speciali polizze assicurative contro le 
spese derivanti  del  pacchetto,  infortuni  e  bagagli.  Sarà  altresì  possibile  stipulare  
un  contratto  di  assistenza  che  copra  le  spese  di rimpatrio  in  caso  di  incidenti  e  malattie.  I  diritti  
nascenti  dai  contratti  di  assicurazione  possono  essere  esercitati  dal consumatore esclusivamente nei 
confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti. 
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20. FONDO DI GARANZIA 
Il  Fondo  Nazionale  di  Garanzia  (art.  100  Cod.  Cons.)  istituito  a  tutela  dei  consumatori  che  siano  
in  possesso  di contratto,  provvede  alle  seguenti  esigenze  in  caso  di  insolvenza  o  di  fallimento  
dichiarato  del  venditore  o : 
a) rimborso del prezzo versato;  
b) rimpatrio nel caso di viaggi . 
Il  fondo  deve  altresì  fornire    disponibilità  economica  in  caso  di  rientro  forzato  di  
turisti  da  Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento 

.  
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 23/07/99, n. 349.   concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal 
comma 2 del citato art.100 Cod. Cons. attraverso  il  pagamento  del  premio  di  assicurazione 
obbligatoria  che  è  tenuto  a  stipulare,  una  quota  del  quale  viene versata al Fondo con le modalità 
previste . 6 del DM 349/99. 
 
 
ADDENDUM 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto  del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero 
di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie  negoziale di 
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni 
della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, (limitatamente alle parti  di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente 
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di  
vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. 

  di  dette  clausole  non  determina  assolutamente  la configurazione  dei relativi  servizi  
come  fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al  contratto di 
pacchetto turistico (organizzatore, Viaggio ecc.)  va  pertanto  intesa  con  riferimento  alle  
corrispondenti  figure  del  contratto  di  vendita  di  singoli  servizi  turistici (venditore, soggiorno ecc.). 
 
Approvate nel settembre 2007 dal Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet 
 
ESCURSIONI IN LOCO 
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non ricomprese nel prezzo 
del pacchetto turistico  sono  estranee    del  relativo  contratto  stipulato  da  Passatempo  
S.r.L.  nella  veste  di  organizzatore.  
Pertanto  nessuna  responsabilità  potrà  essere  ascritta  a  Passatempo  S.r.L.  né  a  titolo  di  
organizzatore  né  di intermediatore di servizi anche  che, a titolo di cortesia, residenti, 
accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni. 
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COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006 
La  legge  italiana  punisce  con  la  reclusione  i  reati  concernenti  la  prostituzione  e  la  pornografia  
minorile,  anche  se commessi all'estero. 
 
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG. 2027/1997 
I  vettori  aerei  comunitari  e  quelli  appartenenti  a  Stati  aderenti  alla  Convenzione  di  Montreal  
1999  sono  soggetti  al seguente regime di responsabilità: 
Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni 
personali del passeggero. 
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può contestare una 
richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. 
In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 
4.150 DSP (circa 5.000 Euro).  In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella 
riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro).  
È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita 
assicurazione col  pagamento  del  relativo  supplemento  al  più  tardi  al  momento  dell'accettazione.  I  
Vettori  appartenenti  a  Stati  non aderenti alla Convenzione di Montreal potrebbero applicare regimi di 
responsabilità differenti da quello sopra riportato.  
Una  sintesi  delle  principali  disposizioni  che  disciplinano  la responsabilità dei  vettori  che  
collaborano con  Passatempo S.r.L è comunque disponibile a richiesta presso i nostri uffici. 
La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal 
Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo. 
 
INFORMAZIONE AI PASSEGGERI AI SENSI DEL REG. 2111/2005 
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma prenotazione; 
eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 2111/2005 
 
 
SCHEDA TECNICA 
ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti 
Turistici. 
 

Termini di pagamento  
Il  consumatore  è  tenuto  a  corrispondere  un  acconto  del  30%  del  prezzo  del  pacchetto  turistico  
secondo  quanto riportato all'art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti  
Turistici, mentre il saldo del prezzo del pacchetto  prenotato  dovrà  essere  versato  almeno  30 giorni  
prima  della  partenza,  salvo  diverso  specifico accordo con il fornitore di servizi (esempio: alberghi, 
servizi in loco, emissione anticipata di biglietteria aerea), per i quali potrebbe  essere  richiesto  un  
acconto  differente. 
 
Sostituzione 
Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal consumatore successivamente alla conferma da parte di 
Passatempo S.r.L di tutti i servizi facenti parte del pacchetto, comporta l'addebito al consumatore di una 
quota aggiuntiva denominata "Spese variazioni  pratica"  corrispondente  a  Euro 25,00 totali,  per  
variazione.  
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La  modifica  del  nominativo  del  cliente rinunciatario  con  quello  del  sostituto  può  non  essere  
accettata  da  un  terzo fornitore  di  servizi, in relazione  ad  alcune tipologie di essi, anche se effettuata 
entro il termine di cui . 12, paragrafo a, delle condizioni generali di contratto. 

  non  sarà  pertanto  responsabile    mancata  accettazione  della  modifica  
da  parte  dei  terzi fornitori di servizi. Tale mancata  accettazione sarà tempestivamente comunicata 

  alle parti  interessate prima della partenza. 
 
Penalità di annullamento 
Al  consumatore  che  receda  dal  contratto  prima  della  partenza,  fatta  eccezione  per  i  casi  elencati  
al  primo  comma dell'articolo  9  (delle  Condizioni  Generali  di  Contratto  di  vendita  di  Pacchetti  
Turistici)  e  indipendentemente  dal pagamento dell'acconto previsto  7 1° comma (delle 
Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente specificato 
in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale: 
 
PER PRATICHE INDIVIDUALI 
- La quota individuale gestione pratica ove prevista. 
- Il premio della copertura assicurativa se stipulata  della prenotazione. 
- Le  seguenti  percentuali  sulla  quota  di  partecipazione,  a  seconda  del  numero  di  giorni  che  

mancano  alla  data  di partenza  del  viaggio, escludendo  dal  computo  i  giorni  festivi,  il  giorno  
della  partenza  e  il  giorno  in  cui  viene  data comunicazione : 

 

 fino a 30 giorni prima della partenza:     10 % della quota di partecipazione 
 da 29 a 20 giorni prima della partenza:   30 % della quota di partecipazione 
 da 19 a 10.giorni prima della partenza:    50% della quota di partecipazione 
 da 09 a 03 giorni prima della partenza:   75% della quota di partecipazione 
 oltre tale termine:                                          100% della quota di partecipazione 

Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di linea) 

 
PER PRATICHE VIAGGI DI GRUPPO 
- La quota individuale gestione pratica ove prevista. 
- Il premio della copertura assicurativa se stipulata  della prenotazione. 
- Le  seguenti  percentuali  sulla  quota  di  partecipazione,  a  seconda  del  numero  di  giorni  che  

mancano  alla  data  di partenza  del  viaggio, escludendo  dal  computo  i  giorni  festivi,  il  giorno  
della  partenza  e  il  giorno  in  cui  viene  data comunicazione : 
 

  fino a 30 giorni prima della partenza:      10 % della quota di partecipazione 
 da 29 a 20 giorni prima della partenza:     30 % della quota di partecipazione 
 da 19 a 03 giorni prima della partenza:     75% della quota di partecipazione 
 oltre tale termine:                                           100% della quota di partecipazione 

Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di linea) 

 
Si precisa che: 
 Il riferimento è sempre ai giorni  calendario ; 
 Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o per determinate 

combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti; 
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 Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già  al momento 
della proposta irrevocabile  o  della  prenotazione  /  conferma  da  parte  del  tour  operator;  tali  
variazioni  saranno  indicate  nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi su 
misura o a viaggi e servizi in genere  non rientranti pienamente o parzialmente nel presente catalogo; 

 In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che  decida di  interrompere  il viaggio o il 
soggiorno per volontà unilaterale. 

16 

• Il presente catalogo è redatto conformemente alle disposizioni contenute nella legge n° 15 della Regione 
Lombardia del 16 Luglio 2007 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo. 

• Organizzazione tecnica: Passatempo S.r.L. S.r.l. Via Carducci, 13/C - Bergamo- Autorizzazione Provincia di 
Bergamo n° 41519 del 24/07/2000  

• Passatempo S.r.L. ha stipulato ai sensi . 99 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), una polizza 
per la Responsabilità Civile Professionale con la Navale Assicurazioni S.p.A. n. 4130764 per un massimale di  
2.065.000,00. A maggior tutela del consumatore Passatempo S.r.L. ha inoltre stipulato con la medesima 
Compagnia di Assicurazioni una polizza, con la quale il massimale viene elevato a  33.500.000,00.  

• Programmi realizzati in collaborazione con vettori aerei I.A.T.A. e non. 

Variazione di prezzo 
Il prezzo pubblicato a catalogo  e/o il  prezzo comunicato nella   della Vostra 
prenotazione  potrà essere  aumentato  fino  a  20  giorni  precedenti  la  data  della  partenza  
esclusivamente  nei  casi  indicati .  8  delle condizioni generali, ai sensi dello stesso articolo si 
precisa che le variazioni del corso dei cambi rispetto a quello vigente alla data della conferma / estratto 
conto incideranno nella misura del: 
- 75 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli di linea; 
- 65 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli charter; 
- 100 % su eventuali supplementi indipendentemente dalla tipologia di viaggio, 
- 100 % nel caso di quote riferite unicamente a  a . 
Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di gruppi precostituiti o viaggi ad  a meno che 
esse non vengano espressamente indicate in misura diversa nel contratto. La modifica sarà resa nota 
mediante comunicazione scritta inviataVi entro il termine predetto presso la Vostra Agenzia Viaggi. 
 
Privacy 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003: I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri 
partecipanti, il cui conferimento  è  obbligatorio  per  garantire  agli  stessi la  fruizione  dei  servizi  
oggetto  del  pacchetto  turistico  acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica in rispetto 
della normativa .  rifiuto nel conferimento dei dati comporterà  di concludere 
il contratto e fornire relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono- salvo separate e diverse indicazioni, 
eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web-   venditrice e   
organizzatrice.  Laddove  necessaria,  la  comunicazione  dei  dati  sarà  eventualmente  effettuata  solo  
verso  autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o 

 fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la 
trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi 
servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per  
degli obblighi di legge  e/o per  dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere 
esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. 

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89730729 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere 

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere

