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MILANO: il futuro dal cuore antico 

dal 12/05/2017 al 14/05/2017 

Un viaggio alla scoperta della città 
considerata la meta turistica dell'anno, dai 
tesori del Duomo al Castello Sforzesco con la 
pietà Rondanini di Michelangelo.  
Un itinerario che va dai luoghi storici a 
piazza Gae Aulenti con i grattacieli e il Bosco 
verticale. Una visita esclusiva, a porte 
chiuse, alla sede del Corriere della Sera, al 
Cenacolo di Leonardo e ai capolavori di 
Brera, con un tuffo nella modernità della 
Fondazione Prada, nella mondanità delle vie 
dello shopping e nella memoria dei giardini 
Montanelli. 

1° GIORNO: Arrivo individuale a Milano, ritrovo in 
hotel. Visita del Duomo (Cattedrale, Museo del 
Duomo). Passeggiata in Galleria Vittorio Emanuele e 
Piazza della Scala. Visita al Museo Poldi Pezzoli e 
trasferimento alla sede del Corriere della Sera per un 
incontro esclusivo. 
2° GIORNO: Visita degli esterni di Piazza Gae Aulenti, 
zona Garibaldi e Corso Como, il Bosco Verticale con 

Arch. Stefano Boeri. Visita alla Fondazione 
Prada, a seguire passeggiata nei Giardini di Via 
Palestro. Al Castello ingresso al Museo 
(salone delle Armi) e alla sala della Pietà Rondanini. 
In serata visita privata e guidata al Cenacolo Vinciano. 
3° GIORNO: Organizzata visita esclusiva alla 
Pinacoteca di Brera (facoltativa) o mattina libera per 
lo shopping 

Le tappe IL VIAGGIO 
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Giangiacomo Schiavi 
Editorialista del Corriere della Sera 
è stato vicedirettore e capocronista 
Milano, città alla quale ha dedicato 
un Manifesto per il rilancio e un 
viaggio dal centro alla periferia a 
bordo di un camper.  
Titolare della rubrica di 
corrispondenza 

i quali Controvento, Medici umani 
pazienti guerrieri, il giornale 
segreto di Buzzati, Buone notizie e 

longevità 

Ogni mattina, compatibilmente 
con il programma,  Giangiacomo 
Schiavi commenterà le notizie del 
giorno assieme ai compagni di 
viaggio 
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MILANO 

Fondata dagli Insubri all'inizio del VI secolo a.C., conquistata dai Romani nel 222 
a.C. con il nome di Mediolanum, divenne residenza imperiale e centro della vita 
politica e culturale dell'Italia rinascimentale. Dalla Spagna all'Austria, fu quindi 
capitale del Regno d'Italia napoleonico e tra le prime fila del risorgimento fino 
all'ingresso nel Regno d'Italia. Palcoscenico, insieme a Torino e a Genova, dello 
sviluppo economico e industriale, Milano è oggi città della moda, della cultura e 
dello spettacolo. Qui si trovano monumenti e musei, teatri e locali alla moda, 
mercatini  e atelier di grandi stilisti.  di Brera, alle mostre 
di Palazzo Reale, del Podi Pezzoli e della Fondazione Prada, passando per le vie 
dello shopping e la magica atmosfera dei Navigli, Milano è una città che pochi 
conoscono davvero e che merita di essere scoperta con attenzione. 

 Il Duomo di Milano costruito e 
ricostruito nel corso dei secoli 

 La Galleria del Corso, che collega 
corso Vittorio Emanuele II con 
Piazza Beccaria e Piazza della Scala 

 Il Museo Poldi Pezzoli con le opere 
del Perugino, Piero della Francesca, 
Botticelli, Michelangelo, Mantegna, 
Tiepolo e Canaletto  

 La visita in esclusiva alla sede del 
Corriere della Sera 

 La futuristica Piazza Gae Aulenti con 
il Bosco Verticale 

 Fondazione Prada con le sue mostre 
e installazioni 

 Il Castello Sforzesco del XV secolo 
tra i più grandi d'Europa 

 Il Cenacolo Vinciano, capolavoro di 
Leonardo custodito nella Chiesa di 
Santa Maria delle Grazie 

Gli Imperdibili IL VIAGGIO 
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1° GIORNO  VENERDÍ 12/05 

Arrivo individuale dei partecipanti in mattinata a Milano e ritrovo presso lo Starhotel ROSA Grand 
4* in Piazza Fontana, 3. Alle ore 14:00 ritrovo presso la hall  e incontro con le guide.  
Passeggiata a piedi da piazza Fontana al Duomo, cui seguirà l'ingresso e la visita della Cattedrale, 
del Museo del Duomo e della Chiesa di San Gottardo in Corte. Al termine proseguimento a piedi 
in Galleria Vittorio Emanuele e Piazza Scala per la visita degli esterni. Passeggiata fino al Museo 
Poldi Pezzoli dove una volta entrati si potranno ammirare le opere  donate dall'omonimo 
collezionista milanese, una delle più importanti raccolte artistiche italiane, che annovera lavori di: 
Perugino, Piero della Francesca, Sandro Botticelli, Antonio Pollaiolo, Michelangelo Buonarroti, 
Pinturicchio, Filippo Lippi, Andrea Mantegna, Francesco Hayez, Giovanni Battista Tiepolo, Canaletto 
e Lucas Cranach il Vecchio.  
In serata trasferimento in pullman in Via Solferino alla sede del Corriere della Sera per una visita 
privata, incontro in sala Albertini e giro in redazione. Cena conviviale in ristorante.  
Rientro in hotel in pullman e pernottamento. 

2° GIORNO  SABATO 13/05 

Prima colazione in hotel e trasferimento in 
pullman in Piazza Gae Aulenti per la visita 
degli esterni della zona Garibaldi e Corso 
Como dove interverrà il noto Arch. Stefano 
Boeri presso il Bosco Verticale.  
In tarda mattinata trasferimento in bus alla 
Fondazione Prada, visita delle installazioni. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio passeggiata nei Giardini di 
Via Palestro (in caso di bella giornata) 
oppure ingresso e visita del PAC (Padiglione 
d'Arte Contemporanea).  
Segue la visita al Castello Sforzesco: Museo 

 Antica (salone delle Armi) e sala della 
Pietà Rondanini. Tempo libero per attività 
individuali o rientro in hotel in bus.  
In serata visita privata e guidata al Cenacolo 
Vinciano. Rientro con bus in hotel e cena 
libera. Pernottamento. 
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Prima colazione in hotel. Organizzata visita 
esclusiva alla Pinacoteca di Brera (facoltativa) o 
mattina libera per lo shopping. 
Seguono partenze individuali. 

3° GIORNO  DOMENICA 14/05 
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 Spostamenti in bus privato 
 Hotel 4* e pasti come da programma 
 Accompagnatore dedicato  
 Guida locale ed esperto  
 Visite ed escursioni come da programma 
 Ingressi musei/monumenti come da programma 
 Assicurazione medico-bagaglio  
 Assistenza e gestione pratica 

INFO E PREZZI 

Dal 12/05/2017 al 14/05/2017. 
Quota in camera doppia da  780 a persona 

Dettagli I SERVIZI 

Info e supplementi 
Supplemento singola:  250 
Assicurazione annullamento: 49  a persona in camera 
doppia; 59  camera singola (facoltativa e su richiesta) 
Biglietto ingresso Pinacoteca Brera, per domenica 14/05:  

 12 (da richiedere e confermare in fase di prenotazione) 
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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 
Acentro Turismo Spa. 

Avvertenze 

potrà essere modificato anche 

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

La quota comprende: 2 notti in camera doppia superior 
presso Starhotel Rosa Grand 4* (o similare); prima 
colazione a buffet giornaliera; 1 pranzo e 1 cena incluse 
bevande nei ristoranti citati nel programma (o similari); 
trasferimenti in pullman privato a Milano in città, come 
da programma; visite, escursioni e ingressi nei musei, 
come da programma; assistenza di guide locali e 
accompagnatore professionista; assicurazione medico/ 
bagaglio; gestione pratica; assistenza dedicata 
 

La quota non comprende: mezzi di trasporto per 
raggiungere Milano; bevande e pasti non indicati; mance 
ed extra personali; assicurazione annullamento 
(facoltativa); quanto non specificato alla voce "la quota 
comprende"   

Il viaggio si intende confermato al raggiungimento di almeno 40 iscritti entro il 31 Marzo 2017. In caso di mancato 
 

Non verranno rimborsate eventuali spese per i trasporti necessari a raggiungere Milano. 
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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 
 

Art.1 - Organizzatore - norme applicabili  
Il  pacchetto  turistico  oggetto  del  contratto  è  organizzato  da  ACENTRO  TURISMO  S.P.A.  -  
MILANO  via  V.  Pisani  5/7 (autor. R. L. 4156 del 25/3/91).  
Il  contratto  è  regolato  dalle  convenzioni  che  seguono  e  dal  Decreto  Legislativo  17  marzo  1995,  
dalla  Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, e in particolare dalla 
Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970,  resa  esecutiva  con  legge  29  dicembre  1977,  n. 1084,  
dalla  Convenzione  di  Varsavia  del  12  ottobre 1929  sul trasporto  aereo  internazionale,  resa  
esecutiva  con  legge  19  maggio  1932,  n.  41,  dalla  Convenzione  di  Berna  del  25 febbraio 1961 sul 
trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, in quanto applicabili ai servizi 
oggetto  del  pacchetto  turistico,  nonché  dalle  previsioni  in  materia  del  codice  civile  e  delle  altre  
norme  di  diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.  
 
Art.2 - Contenuto del contratto - descrizione del pacchetto turistico  
Il presente contratto è composto dalle  Condizioni Generali  e dalle Condizioni Speciali qui riportate. La 
descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nella  Condizioni Speciali  alla voce  
Programma di Viaggio e nella Scheda Tecnica: Condizioni di partecipazione, quote e pagamenti.  
 
Art.3 - Prezzo - revisione - acconti  
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nelle Condizioni Speciali nella sezione Scheda Tecnica: 
Condizioni di partecipazione, quote e pagamenti che è parte integrante del presente contratto.  
Tale  prezzo  potrà  essere  modificato  in  dipendenza  del  non  raggiungimento  del  numero  minimo  
di  partecipanti  al viaggio  qualora  il  viaggio  si  effettuasse  comunque  (dal  computo  del  numero  di  
partecipanti  paganti  sono esclusi docenti, guide ed accompagnatori), di variazioni del costo del 
trasporto, del carburante, dei diritti  e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse 
di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio  
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applicato  (quale  eventualmente  indicato  nelle  Condizioni  Speciali).  La  revisione  del  prezzo  sarà  
determinata  in proporzione alla variazione dei citati elementi e al Contraente verrà fornita  
della variazione  di prezzo che ha determinato la revisione stessa. Al momento della 
prenotazione il Contraente dovrà corrispondere il pagamento del prezzo del pacchetto  di viaggio per il 
numero di partecipanti previsto secondo le condizioni definite nelle Condizioni Speciali.  
 
Art. 4 - Assicurazioni - Fondo di Garanzia  

  ha  stipulato  ai  sensi  dell'art.  20  d.lgt.  17  marzo  1995  la  seguente  polizza  
assicurativa:  CEA  Pol.  NR. 31889. Inoltre, il Contraente può stipulare ulteriori polizze facoltative.  
Ai sensi . 21 d.lgt. 17 marzo 1995 è stato  istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri  di  cui  possono  usufruire  tutti  i  viaggiatori,  in  caso  di  insolvenza  o  di  
fallimento  del  Venditore  o ,  per  il  rimborso  del  prezzo  versato  e  il  rimpatrio  in  
caso  di  viaggio  .  Le  modalità  di funzionamento di tale Fondo di Garanzia sono state  stabilite 
con decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro.  
 
Art. 5 - Accordi specifici  
Il  Contraente  può  far  presenti,    della  prenotazione,  particolari  richieste  ed  esigenze  che  
potranno  formare oggetto  di  accordi  specifici  sulle  modalità  del  viaggio,  qualora  ciò  sia  
tecnicamente  possibile.  In  tal  caso  gli  accordi specifici  verranno  inseriti    delle  
Condizioni  Speciali.  Allo  stesso  modo  verranno  inserite  nelle  Condizioni Speciali eventuali 
modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel programma di riferimento, che dovessero 
essere concordate tra le parti al momento della prenotazione.  
Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Contraente, ovvero 

 dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.  
 
Art. 6 - Cessione del Contratto  
Il Contraente, qualora si trovi   di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il 
contratto a un terzo, a  condizione  che  questi  soddisfi  tutte  le  condizioni  e  i  requisiti  per  la  
fruizione  dei  servizi  oggetto  del  pacchetto turistico.  In  tal  caso  il  Contraente  deve  dare  
comunicazione  della  propria  intenzione  di  cedere  il  contratto  a mezzo 
raccomandata A.R. o, in casi di urgenza, posta elettronica certificata, che  dovrà pervenire entro  e  non  
oltre  quattro  giorni  lavorativi  prima  della  partenza,  indicando  le  generalità  del  cessionario  (nome,  
cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza).  
A  seguito  della  cessione  il  cedente  e  il  cessionario  sono  solidamente  obbligati  per  il  pagamento  
del  prezzo  del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione. Saranno inoltre addebitate al 
cessionario le eventuali penali applicate  dai  fornitori   per  i  cambi  nome  delle  prenotazioni  o  

  maggior  prezzo  per  la  ri-emissione  dei biglietti aerei qualora il cambio nome non fosse 
consentito dal vettore aereo.  
 
Art. 7 - Recesso - annullamento  
7.1 Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti 
ipotesi: - aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni Speciali in misura eccedente il 10%; 
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto  e non 
accettate dal Contraente. A questo proposito  si  precisa  che  la  sostituzione  di  un  docente,  guida  o  
accompagnatore   prima  o  durante  il  viaggio,  non costituisce una modifica essenziale del contratto di 
viaggio.  
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Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché  annulli il pacchetto turistico prima della partenza, 
per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Contraente stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi 
diritti:  
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o, se non disponibile, superiore senza 
supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della 
differenza di prezzo;  
-  ricevere  la  parte  di  prezzo  già  corrisposta,  entro  sette  giorni  lavorativi  dal  momento  della  
comunicazione dell'intenzione  di  recedere  o  di  accettare  la  proposta  alternativa,  ai  sensi  del  
comma  successivo,  ovvero dell'annullamento.  
Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di 
fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta 
alternativa.  
Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Contraente ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali 
danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. Il  Contraente   
non  ha  comunque  diritto  al  risarcimento  dell'eventuale  maggior  danno,  allorché  l'annullamento  
del viaggio  dipenda  dal  mancato  raggiungimento  del  numero  minimo  di  partecipanti,  
eventualmente  indicato  nelle Condizioni  Speciali  ed  il  Contraente  abbia  ricevuto comunicazione  del  
mancato  raggiungimento  almeno  20 giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché 
l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore.  
7.2 - Qualora il Contraente intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente 
punto 7.1 si applicheranno le Penali di Cancellazione indicate nelle  Condizioni Speciali nella sezione 
Scheda Tecnica: Condizioni di partecipazione, quote e pagamenti  
 
Art. 8 - Modifiche dopo la partenza  
Dopo  la  partenza,  allorché  una  parte  essenziale  dei servizi  previsti  dal  contratto  non  possa  essere  
effettuata, l'Organizzatore  predispone  adeguate  soluzioni  alternative  per  la  prosecuzione  del  
viaggio  programmato  non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Contraente, oppure rimborsa 
quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, 
salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dal Contraente.  
Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Contraente non l'accetta per un giustificato motivo, 
l'Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di 
partenza o ad un altro convenuto, compatibilmente  alle  disponibilità   del  mezzo  e  di  posti,  e  gli  
restituisce  la  differenza  tra  il  costo delle  prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino 
al momento del rientro anticipato.  
 
Art. 9  
Le tariffe aeree sono soggette a restrizioni e a disponibilità di posti.  
 
Art. 10 - Responsabilità   
La responsabilità dell'Organizzatore nei confronti  del Contraente per eventuali danni subiti a causa  del 
mancato od inesatto  adempimento  delle  obbligazioni  assunte  a  fronte  del  presente  contratto   è  
regolata  dalle  leggi  e  dalle convenzioni  internazionali  richiamate  al  precedente art.  1.  Pertanto,  in  
nessun  caso  la  responsabilità dell'Organizzatore,  a  qualunque  titolo  insorgente,  nei  confronti  del  
Contraente  potrà  eccedere  i  limiti  previsti  dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazioni al 
danno lamentato.  
 

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

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


E'  esclusa  in  ogni  caso  la  responsabilità  dell'Organizzatore   qualora  l'inadempimento  lamentato  
dal  Contraente dipenda  da  cause  imputabili  al  Contraente  stesso,  ovvero  imputabili  ad  un  terzo  
estraneo  alla  fornitura  delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a 
forza maggiore.  
L'Organizzatore,  inoltre,  non  potrà  essere  ritenuto responsabile  di  eventuali  danni  che  derivino  da  
prestazioni  di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che 
derivino da  iniziative autonome assunte dal Contraente nel corso dell'esecuzione del viaggio.  
 
Art.11 - Reclamo  
Ogni  mancanza  nell'esecuzione  del  contratto  deve  essere  contestata  dal  Contraente  senza  ritardo  
affinché l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente 
rimedio. Il  Contraente  può  altresì  sporgere  reclamo  mediante l'invio  di  una  raccomandata,  con  
avviso  di  ricevimento, all'Organizzatore entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro 
presso la località di partenza.  
 
Art.12 - Foro competente  
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di MILANO. 
 
Polizza bagaglio e medico sanitaria inclusa nella quota di partecipazione 
Acentro Turismo Spa, in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in 
coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una 
specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente interessanti. La polizza è 
depositata presso la sede di Acentro Turismo Spa. Il Certificato di Assicurazione con il numero di 
polizza verrà consegnato ad ogni partecipante insieme ai documenti di viaggio. 

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

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. 
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