
Garfagnana, dal 04 al 05 Settembre 2021

Quote di partecipazione

Pacchetto A, tre giorni [ partecipante all’ evento Garfagnana E-bike Experience ]

Le quote comprendono:
• Due escursioni guidate a scelta tra le sei proposte, una per ogni giorno di permanenza;
• Due pernottamenti con sistemazione, in camera doppia, nella struttura concordata;
• Mezza pensione: colazione e cena in ristorante; 
• Pranzo in ristorante, il secondo e il terzo giorno;
• Le bevande ai pasti;
• Tasse e percentuali di servizio;
• Guida Ambientale escursionistica, per tutta la durata del  percorso in e-bike scelto

Pacchetto B, due giorni [ partecipante all’ evento Garfagnana E-bike Experience ]

Le quote comprendono:
• Due escursioni guidate a scelta tra le sei proposte, una per ogni giorno di permanenza;
• Pernottamento con sistemazione, in camera doppia, nella struttura concordata;
• Mezza pensione: colazione e cena in ristorante;
• Pranzo in ristorante, il primo giorno e il secondo giorno;
• Le bevande ai pasti;
• Tasse e percentuali di servizio;
• Guida Ambientale escursionistica, per tutta la durata del  percorso in e-bike scelto.

Pacchetto C, un giorno [ partecipante all’ evento Garfagnana E-bike Experience ]

Le quote comprendono:
• Una escursione guidata a scelta tra le sei proposte;
• Pranzo in ristorante;
• Le bevande ai pasti;
• Tasse e percentuali di servizio;
• Guida Ambientale escursionistica, per tutta la durata del  percorso in e-bike scelto.

Prezzo da
EUR 290.00

Prezzo per adulto

Prezzo da
EUR 213.00

Prezzo per adulto

Prezzo da
EUR 73.00

Prezzo per adulto



Pacchetto D, tre giorni [ solo accompagnatore ]

Le quote comprendono:
• Due pernottamenti con sistemazione, in camera doppia, nella struttura concordata;
• Mezza pensione: colazione e cena in ristorante;
• Pranzo in ristorante, il secondo e il terzo giorno;
• Le bevande ai pasti;
• Tasse e percentuali di servizio.

Pacchetto E,  due giorni [ solo accompagnatore ]

Le quote comprendono:
• Pernottamento con sistemazione, in camera doppia,  nella struttura concordata;
• Mezza pensione: colazione e cena in ristorante;
• Pranzo in ristorante, il primo e il secondo giorno;
• Le bevande ai pasti;
• Tasse e percentuali di servizio.

Pacchetto F,  un giorno [ solo accompagnatore ]

Le quote comprendono:
• Pranzo in ristorante;
• Le bevande ai pasti.

Pacchetto G,  un giorno [ per residente in Garfagnana e Valle del Serchio ]

Le quote comprendono:
• Una escursione guidata a scelta tra le sei proposte;
• Pranzo in ristorante;
• Le bevande ai pasti;
• Tasse e percentuali di servizio.

Prezzo da
EUR 183.00

Prezzo per adulto

Prezzo da
EUR 105.00

Prezzo per adulto

Prezzo da
EUR 25.00

Prezzo per adulto

Prezzo da
EUR 55.00

Prezzo per adulto

Garfagnana, dal 04 al 05 Settembre 2021

Quote di partecipazione



SUPPLEMENTI

Camera singola per il tour: € 25 al giorno
Noleggio MBT: € 33 al giorno
La tassa di soggiorno non è inclusa nelle tariffe e sarà pagata direttamente in loco.

RIDUZIONI, solo soggiorno:

Terzo letto adulti: a richiesta
Bambini in camera con due adulti: a richiesta
[ i bambini dividono la camera doppia con due adulti ]

Le quote sono espresse in Euro. S’intendono per persona adulta, con sistemazione in camera dop-
pia. La quota base è riferita alla data di partenza.

Per tutti i pacchetti, le quote non comprendono:

• Trasferimenti da/per i luoghi di residenza;
• Trasferimenti durante il tour;
• Trasferimenti da e per le stazioni ferroviarie;
• Noleggio MTB;
• I pasti non menzionati o definiti liberi; 
• Visite guidate ed escursioni facoltative;
• Ingressi non specificati;
• Assicurazione medico bagaglio e contro penali di annullamento;
• Assicurazioni facoltative;
• Tasse di soggiorno locali, ove previste;
• Mance ed extra di ogni genere e di carattere personale;
• Tutto quanto non espressamente indicato né la voce “La quota comprendono”.

ORGANIZAZIONE TECNICA:

Tour Operator e Incoming Tour Operator e DMC 

Piazza del Duomo 6/7 | 55032 Castelnuovo di Garfagnana
info@iviaggidiandrea.it - www.iviaggidiandrea.it

Tel./Fax. +39 0583 64 10 06  | Cell. +39 339 18 88 670
P.I./C.F./Reg.Impr.LU: N. 01186580468 | C.F. GMGSLV63R15C236U | R.E.A. LU 1815509

Garfagnana, dal 04 al 05 Settembre 2021

Quote di partecipazione



Modalità di pagamento

Modalità di pagamento: bonifico bancario da intestare a :

I VIAGGI DI ANDREA
BNCA MEDIULANUM – ABI 03062 – CAB 34210 – C/C 00000 1140380 - CIN J 

Codice IBAN: IT 54 J 03062 34210 00000 1140380 | BIC MEDBITMMXXX

ACCONTO: 50% della quota di partecipazione, entro 7 giorni dall’iscrizione.
SALDO : non oltre 21 giorni prima della data dell’evento: 13 Ago. 2021

Annullamento senza penali

entro il 13 Ago. 2021

Annullamento del viaggiatore
Per eventuali cancellazioni volontarie verranno applicate le seguenti penali: 

Cancellazioni fino a 21 gg dalla partenza: 50% di penale 
Cancellazioni da 21 gg prima della partenza: 100% di penale 

Condizioni Generali

Note di viaggio

Il presente programma può essere soggetto a variazioni, sia prima che in corso di viaggio, in base al 
clima, alle esigenze dei viaggiatori e delle persone che ospitano il gruppo di viaggiatori. Tutte le visite 
sono garantite, ma l’effettuazione potrebbe subire variazioni, in loco, rispetto all’ordine sopra elenca-
to, a “nostra” discrezione, al solo scopo di garantire la migliore riuscita del tour, ma senza variare nella 

sostanza quelle che sono le visite previste [ Le visite previste potranno essere invertire in funzione 
degli orari di apertura dei musei o per esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato ].

Richieste particolari

In fase di definizione e accettazione del contratto di viaggio è necessario segnalare la presenza di 
persone che richiedono diete particolari e con mobilità ridotta al fine di potere verificare i servizi e la 

possibilità di assistenza. 

 [ RICHIEDI E RITIRA IN AGENZIA LA NORMATIVA E I FASCICOLI INFORMATIVI, COMPLETI, DELLE 
CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI ]



Regolamento

1) CONTRATTO DI VIAGGIO E RESPONSABILITA - II con-
tratti relativi al presente programma si intendono sotto-
posti, nonostante qualsiasi clausola contraria alla Legge 
27.12.77 n.1084 di ratifica ed esecuzione della conven-
zione Internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V) 
firmata a Bruxelles il 23.04.70 alla Direttiva 90/314/CEE ed 
al Decreto Legislativo 17.03.95  ed i circuiti “tutto compre-
so“. Per i pacchetti turistici “tutto compreso” il contratto di 
vendita è redatto in forma scritta ed al Consumatore deve 
essere rilasciata una copia sottoscritta o timbrata dall’or-
ganizzatore o dal venditore. 
2) TERMINI PER LE ISCRIZIONI ED ACCORDI SPECIFICI 
- L’accettazione delle Iscrizioni è subordinata da parte 
dell’organizzatore del viaggio alla disponibilità di posti 
e si intende perfezionata solo al momento della con-
ferma scritta da parte dell’organizzatore stesso. L’agen-
zia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza 
potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell’art.6 D.L 
111/95, copia del contratto solo se già in possesso della 
conferma di cui al precedente paragrafo. Il Consumato-
re può far presente, all’atto della prenotazione, partico-
lari richieste o esigenze che potranno formare oggetto 
di accordi specifici sulle modalità del viaggio qualora ciò 
si tecnicamente possibile. Tali accordi specifici saranno 
inseriti nell’ambito delle Condizioni Speciali, dove sa-
ranno pure inserite anche eventuali modifiche al pac-
chetto turistico, cosi come descritto nel programma di 
riferimento che dovessero essere concordate al mo-
mento della prenotazione. 
3) PAGAMENTI - All’atto della prenotazione sarà versato 
un importo pari al 30% del prezzo e le quote di iscrizio-
ne al viaggio (se previste). Il saldo dovrà essere versato 
30  giorni prima della partenza; per le iscrizioni effettua-
te nei 30 giorni dalla data di partenza dovrà essere ver-
sato l’intero ammontare al momento della iscrizione. Le 
quote sono calcolate in base ai cambi e alle tariffe in 
vigore alla data della pubblicazione del programma. Le 
quote stabilite dal contratto potranno essere variate in 
conseguenza a variazioni: 1) nel corso del cambi; 2) del-
le tariffe dei vettori compreso il costo del carburante; 
3) su tasse di atterraggio di sbarco od imbarco in porti 
e negli aeroporti. Prima della partenza l’organizzatore 
che abbia necessità di modificare in modo significati-
vo 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 con-
segue. Il Consumatore che riceva una comunicazione 
modificativa di un elemento essenziale o della modifica 
del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recede-
re dal contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero 
di accettare la modifica che diverrà parte del contratto 

con la esatta individuazione della variazione e della in-
cidenza delle stesse sul prezzo. Il Consumatore dovrà 
dare comunicazione della propria decisione all’organiz-
zazione entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a 
conoscenza della modifica stessa che altrimenti si in-
tende accettata. Il caso di recesso il Consumatore ha 
diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate entro 
7 giorni lavorativi dal recesso stesse. Il prezzo stabilito 
nel contratto non può in ogni caso essere aumentato 
nei 20 giorni che precedono la partenza. Dopo la par-
tenza qualora una parte essenziale dei servizi previsti 
dal contratto non possa essere effettuata, l’organizza-
tore predispone soluzioni alternative per la prosecu-
zione del viaggio senza supplementi di carico a carico 
del Consumatore qualora e prestazioni fornite siano 
di valore inferiore a quelle previste lo rimborsa nella 
misura pari alla differenza stessa. Nel caso in cui non 
risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiuta-
ta dal Consumatore per serie giustificate e comprovate 
ragioni, l’organizzatore fornirà senza supplemento di 
prezzo un mezzo di trasporto equivalente a quello ori-
ginario previsto per il ritorno al luogo di partenza od a 
diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale 
soluzione sia oggettivamente indispensabile. . 
4) DIRITTI DEL CONSUMATORE IN CASO DI RECESSO O 
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO - Qualora il consuma-
tore eserciti il diritto di recesso dal contratto nei casi in 
cui ai due precedenti paragrafi o il pacchetto turistico 
venga cancellato prima della partenza per qualsiasi mo-
tivo, tranne che per colpa del Consumatore, questi ha 
diritto di usufruire di un altro pacchetto di qualità equi-
valente o superiore senza supplemento di prezzo  o di 
qualità inferiore previa restituzione della differenza del 
prezzo oppure gli è rimborsata entro 7 giorni lavorativi 
dal momento del recesso o della cancellazione la som-
ma di denaro già corrisposta. In questi casi il Consuma-
tore ha diritto a essere risarcito di ogni ulteriore danno 
dipendente dalla mancata esecuzione del contratto, 
tranne quando l’annullamento del viaggio dipenda:
a) dal mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti indicato e il viaggiatore ne abbia ricevuto 
comunicazione scritta almeno 15 giorni prima della 
data di partenza;
b) oppure da causa di forza maggiore escluso in ogni 
caso l’eccesso di prenotazioni.
5) CONDIZIONI DI RIMBORSO - In caso di recesso o ri-
nuncia per motivi diversi da quelli di cui sopra il Con-
sumatore avrà diritto al rimborso del costo del viaggio 
al netto delle penalità di seguito elencate e della quota 
d’iscrizione (se prevista).



Regolamento

La penale applicata è determinata nella misura di se-
guito indicata:
a) sino a 45 giorni lavorativi prima della partenza, 10% 
della quota di partecipazione e dei supplementi + quota 
di iscrizione (se prevista);
b) da 44 giorni lavorativi a 22 giorni lavorativi prima 
della partenza, 50% della quota di partecipazione e dei 
supplementi + quota di iscrizione (se prevista);
c) da 21 a 15 giorni lavorativi prima della partenza, 60% 
della quota di partecipazione e dei supplementi + quota 
di iscrizione (se prevista);
d) da 14 a 8 giorni lavorativi prima della partenza, 90% 
della quota di partecipazione e dei supplementi + quota 
di iscrizione (se prevista);
e) dopo tali termini, 100% della quota di partecipazione 
e dei supplementi + quota di iscrizione (se prevista). 
Il computo dei giorni si effettua conteggiando tutti 
i giorni lavorativi (sempre esclusi il sabato ed i giorni 
festivi) escluso il giorno dell’annullamento e incluso il 
giorno della partenza. Le medesime somme dovranno 
essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viag-
gio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti personali di espatrio.
6) CESSIONE DEL CONTRATTO - Il cliente rinunciatario 
può farsi sostituire da altra persona sempre che: 
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto entro 15 
giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, 
ricevendo contestualmente comunicazione circa le ge-
neralità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, 
ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera ai 
servizi di trasporto e comunque tali da rendere impos-
sibile la fruizione del pacchetto da parte di persona di-
versa dal cliente rinunciatario;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tut-
te le spese sostenute per procedere alla sostituzione 
nella misura che gli verrà quantificata all’atto della co-
municazione della cessione. Il cliente rinunciatario do-
vrà in ogni caso corrispondere la sola quota d’iscrizione 
(se prevista). 
Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessiona-
rio per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli 
importi di cui alla lettera c) del presente articolo. 
7) RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZATORE- L’organiz-
zatore risponde di danni arrecati al Consumatore a 
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle pre-
stazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse ven-
gano effettuate da lui personalmente che da terzi forni-
tori dei servizi ed è tenuto a risarcire il danno sofferto 
dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei confron-
ti dei fornitori. In tale caso l’organizzatore è surrogato 

in tutti i diritti ed azioni del Consumatore verso i terzi 
responsabili, a meno che provi che l’evento è derivato 
dal fatto del consumatore (ivi comprese iniziative au-
tonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’e-
secuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo 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. 
8) RECLAMI E DENUNCI - Il consumatore, a pena di de-
cadenza deve denunciare per iscritto sotto forma di re-
clamo, all’organizzatore ogni mancanza nell’esecuzione 
del contratto all’atto stesso del suo verificarsi o, se non 
immediatamente riconoscibile, entro 10 giorni dalla 
data del previsto rientro presso le località di partenza. 
Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecu-
zione delle prestazioni turistiche, l’organizzatore deve 
prestare al Consumatore l’assistenza richiesta al fine di 
ricercare una pronta soluzione.  Analogamente dovrà 
provvedere l’organizzatore, anche nel caso di reclamo 
presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni 
caso una sollecita risposta alle richieste del Consuma-
tore. 
9) LIMITI DEL RISARCIMENTO - Il risarcimento dei danni 
derivanti dall’inadempimento e dall’inesatta esecuzione 
del contratto è risarcibile nei limiti delle Convenzioni In-
ternazionali sotto descritte: 
a) per danni alla persona ai limiti previsti dalla Conven-
zione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo interna-
zionale resa esecutiva con L.841/32, dalla Convenzione 
di Berna del 1961 sul trasporto ferroviario resa esecu-
tiva con L.806/63 e dalla Convenzione di Bruxelles del 
1970 (C.C.V.) resa esecutiva dalla L.1084/77, per ogni 
altra ipotesi di responsabilità dell’Organizzatore e del 
Venditore (termini di prescrizione: 3 anni dal rientro sal-
vo il termine di 18 mesi per inadempimento per presta-
zione di trasporto );
b) per danni diversi dal danno alla persona, a quanto 
previsto dall’articolo 13 della Convenzione di Bruxelles 
(termine di prescrizione: un anno dal rientro ) è nullo 
ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferio-
ri a quello delle suddette leggi.
A copertura dei rischi derivanti da responsabilità civili 
terzi a garanzia del risarcimento dei danni sopra indica-
ti di cui all’art della L.R.T.16/94, l’organizzatore dà atto 
di aver stipulato apposita Polizza Assicurativa RC Pro-
fessionale Agenzie Viaggi _ Polizza Responsabilità Civile 
N°731205710 c/o ALLIANZ  S.p.A. con decorrenza dalle 
ore 24 del 06/12/2016.
10) VETTORI E BAGAGLIO - I vettori sono responsabili 
nei confronti dei viaggiatore limitatamente alla durata 



Regolamento

del trasporto con i loro mezzi, in conformità a quanto 
da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I 
programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità 
dell’organizzatore di viaggi. Non sono quindi pubblica-
ti per conto dei vettori i cui servizi vengono impiegati 
durante il viaggio, né quindi li impegnano; il trasporto 
del bagaglio sugli aerei è consentito in franchigia fino al 
massimo iscritto su ciascun biglietto. 
11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA - La classificazio-
ne delle strutture ricettive è conforme a quella degli 
enti turistici governativi di ciascun Paese. Le strutture 
sono munite di regolari autorizzazioni all’esercizio rila-
sciate in conformità alla regolamentazione dello Stato 
di destinazione interessato. 
12) OBBLICHI DEI PARTECIPANTI E VALUTA - I parteci-
panti ai viaggi di soggiorno dovranno essere in posses-
so di passaporto individuale od altro documento valido 
per i Paesi previsti dall’itinerario, oltre che dei visti di 
soggiorno e di transito nonché dei certificati sanitari 
per le vaccinazioni eventualmente richieste come previ-
sto dalle informazioni fornite per iscritto dall’organizza-
tore prima della partenza; a richiesta del Consumatore 
i visti potranno essere procurati dall’organizzatore o dal 
suo delegato. I partecipanti dovranno attenersi all’os-
servanza delle regole di normale prudenza e diligenza, 
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore 
nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministra-
tive o legislative vigenti nei Paesi inerenti il viaggio od il 
soggiorno. Gli stessi saranno chiamati a rispondere di 
tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a cau-
sa della loro inadempienza a quanto precedentemente 
elencato . 
13) POLIZZE ASSICURATIVE - Se non espressamente 
comprese nel prezzo prima della partenza è consiglia-
bile stipulare presso gli uffici dell’organizzatore speciali 
Polizze Assicurative contro le spese derivanti da: annul-
lamento del pacchetto, infortunio e bagaglio nonché 
di assistenza in caso di rimpatrio dovuto ad incidenti o 
malattie.
Per poter aderire ad una proposta di viaggio organiz-
zata da I VIAGGI DI ANDREA il consumatore è tenuto 
[ma non obbligato] a stipulare, facoltativamente, al 
momento della prenotazione una polizza assicurativa 
Allianz Global Assistance per: 2) annullamento viaggio 
[GLOBY GIALLO] a copertura delle spese derivanti sia 
dall’annullamento del pacchetto; sia da cure mediche 
per infortuni e malattie; sia da furto e/o danneggiamen-
to del bagaglio; sia da rimpatrio per rientro anticipato in 
caso di gravi incidenti o malattie proprie o dei congiunti 
più stretti.

14) FONDO DI GARANZIA - I VIAGGI DI ANDREA ha ade-
rito ed è socio del programma di garanzia Fondo Va-
canze Felici S.c.a.r.l. che protegge la tua vacanza per l’ 
annullamento viaggio e assistenza alla persona in caso 
d’insolvenza o fallimento dell’agenzia di viaggio in so-
stituzione del Fondo di Garanzia e conforme all’art. 50 
del Codice del Turismo (D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011) e 
alla Direttiva UE 2015/2302 del 25/11/2015, ideata per 
proteggere i viaggiatori in caso d’insolvenza o fallimen-
to dell’Agenzia di Viaggi.
15) FORO COMPETENTE - Per ogni controversia dipen-
dente dal presente contratto sarà competente esclusi-
vamente il Foro di Lucca. Ogni qualsiasi clausola contra-
ria alla richiamata C.C.V è nulla.
ADDENDUM- Condizioni generali di contratto di vendi-
ta di singoli servizi turistici. 
I contratti aventi a oggetto l’offerta del solo servizio di 
trasporto, di soggiorno, o di qualunque altro separato 
servizio turistico non potendosi configurare come fat-
tispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero 
di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della C.C.V. art.1, n.3 e n.6, artt. da 17 a 23, 
artt. da 24 a 31 per quanto concerne le previsioni diver-
se da quelle relative al contratto di organizzazione. 
Condizioni del contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clauso-
le delle condizioni generali di contratto di vendita di pac-
chetti turistici sopra riportate: art.2/3/4/5/6/7/9/12/16. 
L’applicazione di dette clausole non determina assolu-
tamente la configurazione dei relativi contratti come 
fattispecie di viaggi o soggiorno, organizzato o pacchet-
to turistico (organizzatore, viaggio, ecc), va pertanto 
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del 
contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore,  
soggiorno, ecc). 

I CAMBI UTILIZZATI SONO SQUELLI IN VIGORE ALLA 
DATA DI STAMPA DEL PROGRAMMA.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.16 della 
Legge 3 agosto 198 n.269.
La legge italiana punisce con la pena di reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, 
anche se gli stessi sono commessi all’estero.


