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CENTRO DIDATTICO
Vivere il Fiume

Il Centro Didattico “VIVERE IL FIUME” si trova a pochi km da Bassano
del Grappa, ad un’ora di distanza da tutte le province venete. La
struttura si trova tra l’Altopiano di Asiago e il Monte Grappa, lungo
il fiume Brenta. Il Centro Didattico “VIVERE IL FIUME” opera da 20
anni sul territorio della Valle del Brenta, curando l’organizzazione di

innumerevoli attività didattiche per tutte le scuole di ogni ordine e
grado provenienti da tutta Italia.
È un centro di formazione per docenti riconosciuto dal MIUR,
che gestisce annualmente 30.000 persone, tra docenti e studenti.

UN’AULA A CIELO APERTO: LA VALBRENTA
Il Centro Didattico “VIVERE IL FIUME” si trova in una vallata di
incontaminata bellezza, nella quale si possono praticare
innumerevoli attività motorie in un ambiente suggestivo, di sicuro
interesse naturalistico e storico. Tutte le attività proposte fluviali,
escursionistiche e culturali, hanno un indubbio valore educativo e
didattico e sono una vera e propria opportunità di crescita

personale e confronto collettivo. Far lavorare docenti e alunni in
un contesto esterno alla struttura classica, stereotipata e/o
predeterminata della scuola, dell’aula o della palestra dove tutto
è già conosciuto e molto prevedibile, risulta essere l’idea portante
della moderna didattica per competenze.

Le attività del Centro Didattico “VIVERE IL FIUME” sono trasversali, interessando diverse discipline, quali:
SCIENZE MOTORIE
E SPORTIVE

SCIENZE
NATURALI

STORIA

Non si tratta semplicemente di uscite sul territorio ma anche di
percorsi mentali, conoscitivi ed introspettivi, che permettono agli
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TECNOLOGIA

ARTE
E IMMAGINE

alunni di scoprire il mondo che li circonda, imparando ad
apprezzarlo, rispettarlo e valorizzarlo.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
RAFTING DIDATTICO - circa 2 ore
L’attività consiste nella discesa del fiume (10 km circa) a bordo di un gommone
pneumatico accompagnato da una guida esperta e abilitata dalla Federazione
Italiana Rafting. Partendo dal campo base del Centro con il pullman si sale 10 km circa
per raggiungere la partenza. Ogni alunno è dotato di muta, giacca impermeabile,
giubbino salvagente, caschetto e pagaia forniti dal centro, attrezzatura omologata
secondo le più recenti direttive comunitarie. I gommoni possono trasportare da 8 a 12

persone a seconda delle caratteristiche del gommone e dei partecipanti. Compito dei
ragazzi è di “aiutare” la guida a condurre il gommone durante la discesa del fiume
attraverso dei comandi impartiti dalla guida, spiegati prima della partenza, insieme a
dimostrazioni pratiche sull’uso della pagaia e sulle norme di sicurezza in acqua. La
guida inoltre aiuterà i ragazzi a individuare le caratteristiche floro-naturalistiche del
paesaggio e geomorfologiche di un ambiente fluviale durante la discesa.

LEZIONE DI CANOA, STAND UP PADDLE, PACKRAFT, DRAGON BOAT - circa 2 ore
Una lezione teorico-pratica di avviamento agli sport della pagaia. La lezione dura 2 ore
circa e il centro fornisce la canoa-kayak/il sup/il packraft e il dragon boat con relative
pagaie e tutto il materiale tecnico omologato (muta in neoprene, caschetto,
salvagente e giacca d’acqua). Un approccio a questi mezzi che offre la possibilità di
stare a contatto diretto con l’acqua e con la natura, dove gioco, equilibrio e tecnica
sono tre elementi miscelati per imparare in situazioni di acqua calma a usare le

manovre di base, divertendosi. In particolare per la canoa-kayak, tipo di imbarcazione
eschimese, si usa una doppia pagaia stando seduti, così come il packraft, piccolo
gommone gonfiabile, superleggero; invece per quanto riguarda il sup (stand up
paddle), imbarcazione più moderna, si utilizza una pagaia apposita per la propulsione
e si sta in piedi su una tavola (simile a quella del surf ma con maggior volume per
sostenere il peso del corpo).

ESCURSIONE IN BATTELLO - circa 1 ora
Una semplice discesa lungo il fiume Brenta di circa 5 km su sicuri battelli pneumatici
accompagnati da esperte guide fluviali. Si tratta di imbarcazioni molto grandi con
partenza dalle Grotte di Oliero e arrivo alla Casa Sul Fiume a Solagna, sede del nostro
Centro. Non è prevista la muta in neoprene, è consigliato un abbigliamento sportivo,

mentre tutto l’equipaggiamento tecnico (caschetto, salvagente, pagaia) omologato
secondo le più recenti direttive comunitarie, è fornito dal Centro Didattico “Vivere il
fiume”.

LEZIONE DI ARRAMPICATA - circa 2 ora
Una lezione di arrampicata sportiva in parete naturale in Valle Santa Felicita o in Val
Gadena accompagnati da una guida alpina che prevede dapprima la spiegazione
sull’uso dell’attrezzatura specifica per svolgere l’attività. Nel dettaglio si propone
l’arrampicata nella forma più semplice: per i ragazzi bisognerà scegliere l’appoggio

per i piedi e con le mani utilizzeranno frequentemente appigli ma solo per equilibrio.
L’attrezzatura necessaria per l’arrampicata (corde, imbraghi, moschettoni) è fornita dal
Centro Didattico “Vivere il fiume”.

VISITA AL PARCO DI SAN LAZZARO - circa 2 ora
Nel parco di San Lazzaro, di proprietà del Consorzio di Bonifica Brenta, convivono il
mondo idraulico antico e moderno: prese irrigue di epoca veneziana, centrali
idroelettriche e vari manufatti di gestione idrica. Nel sito infatti si originano vari canali,
che portano l’acqua per l’irrigazione a ben 30.000 ettari di campagne e la cui origine

risale al XV secolo, quando alcune famiglie patrizie veneziane che avevano investito in
terraferma realizzarono le “rogge”. La visita alla Centrale idroelettrica consente di
prendere confidenza con le metodologie di produzione di energia elettrica che
sfruttano la forza dell’acqua.

ANELLO DELLE ZATTERE
Questa attività è uno straordinario anello di congiunzione tra passato e presente.
L’Anello delle Zattere è un piacevole percorso naturalistico guidato, da fare a piedi,
risalendo il fiume Brenta nel tratto compreso tra le Grottedi Oliero ed il centro di
Valstagna. Il percorso include la visita al Museo Etnografico di Valstagna e si completa

con una tranquilla discesa del fiume a bordo di un battello pneumatico, da Valstagna
fino alla Casa sul Fiume a Solagna. L’Anello ripercorre alcuni tratti delle antiche vie degli
zattieri all’epoca della Serenissima, quando si trasportava il legname dagli altopiani
veneti ai porti delle città di Padova e Venezia.
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TREKKING DEI TERRAZZAMENTI - circa 2 ore - minimo dislivello
Percorso che permette di capire l’evoluzione di un paesaggio rurale attraverso i
secoli in un contesto geografico avverso all’agricoltura come quello della Valle

del Brenta.

TREKKING BASSANO - circa 2 ore - facile passeggiata
Percorso semplice storico-naturalistico di 5 km lungo il fiume, che ripercorre in parte le
antiche vie degli zattieri all’epoca della fluitazione del legname dagli altipiani veneti

alle città di Padova e Venezia.

TREKKING ALTA VIA DEL TABACCO - circa 3 ore - dislivello circa 200 mt
Il trekking dell’alta via del tabacco (AVT) consente di percorrere alcuni tratti delle
antiche vie di comunicazione che attraversavano i terrazzamenti dove, fino al 1960, era
largamente diffusa la coltivazione del tabacco. Lungo il percorso, di carattere

storico-naturalistico, è possibile riscoprire i segni dell'uomo e il suo continuo lavoro per
guadagnare terreni coltivabili, sottraendoli alla montagna.

TREKKING DELLE GALLERIE DEL MERLO - circa 2 ore - dislivello circa 200 mt
Si tratta di un percorso storico naturalistico ad anello, che parte dalla località Merlo, a
pochi minuti dal nostro Centro Didattico, e segue la mulattiera lastricata che risale la
valle omonima. Il percorso consente di visitare alcuni siti della Prima Guerra Mondiale,

che si snodano tra gallerie e trincee, postazioni di artiglieria e punti di osservazione.
Nelle vicinanze un bivacco ristrutturato, funge da ricovero d'emergenza.

TREKKING DELLA GRANDE GUERRA - circa 6 ore - dislivello circa 100 mt
L’agevole percorso si disloca interamente sul Monte Grappa, e prevede, dapprima una
sosta per la visita alle trincee e postazioni di Col Campeggia, centro fortificato di
notevole valenza didattica per il suo ruolo cruciale durante la Prima Guerra Mondiale.
Il percorso riprende con il trasferimento a Cima Grappa e, dopo il pranzo, la visita alla
Galleria Vittorio Emanuele, opera di fortificazione sotterranea che concorse
efficacemente ad assicurarci il possesso dell'imponente massiccio nel corso della
seconda e della terza battaglia del Grappa. La galleria è visitabile per metà della sua

lunghezza, circa 800 metri, in assoluta sicurezza. Quando accessibile, ci si sposta per
una visita nell’adiacente Museo della Grande Guerra e per la visione di un filmato
storico originale di circa 15 minuti delle fasi salienti dell’evento bellico. Il percorso si
conclude con la visita al Sacrario Militare del Monte Grappa, che contiene i resti di oltre
20.000 soldati, sia italiani che austroungarici, dei quali solo una piccola parte
identificati, e si conclude con la visita alla Via Eroica, contornata da 14 cippi recanti i
nomi delle cime che furono teatro di guerra.

GROTTE E PARCO DI OLIERO - circa 2 ore
Le sorgenti dell’Oliero rappresentano il principale dotto collettore del sistema carsico
dell’altopiano dei Sette Comuni. Il complesso turistico è composto da quattro grotte,
che nella tradizione sono chiamate “Covoli”. Di questi, soltanto la Grotta Parolini è
visitabile internamente, e ad essa si accede con un breve tragitto in barca sul lago
antistante. Oltre alle grotte, è possibile visitare il parco naturale, ricco di piante secolari,
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e i musei adiacenti di Speleologia e Carsismo e delle Cartiere. Dal 2018, è inoltre
disponibile un’applicazione per smartphone che consente la visita interattiva al parco,
ed una ricca sezione dedicata ad acquari ed anfibiari, nei quali dimorano specie
ittiche locali.

VISITA AL FORTE DI PRIMOLANO - circa 2 ore - si raggiunge con una breve passeggiata
La Tagliata della Scala, costituita da una casamatta armata di cannoni ed una
postazione per artiglieria all’aperto, durante la Grande Guerra sbarrava direttamente il
passo che da Primolano conduceva nel feltrino. Un camminamento coperto, munito di
feritoie per il fuoco di fucileria, attraversava il passo e raggiungeva una torre di

e di facile accesso
collegamento sull'altro versante. Il forte venne abbandonato dalla guarnigione italiana
attorno al 12 novembre 1917 e venne occupato poco dopo dagli austriaci. Prima di
lasciare la Scala, l’esercito italiano fece brillare i depositi di munizioni, provocando due
vistose brecce ancora oggi visibili nella casamatta del forte.

VISITA AL COVOLO DI BUTISTONE - circa 2 ore
Il Covolo si raggiunge con un breve tratto in salita (ex strada imperiale) fino a
raggiungere la nuova scala di accesso con 206 gradini. Un'antica fortificazione militare
che sbarrò il Canale di Brenta tra Primolano e Cismon del Grappa fino alla fine del

Settecento. Il Covolo era stato eretto a difesa di una delle principali vie di
comunicazione tra la penisola italiana e la Germania.

VISITA AL MUSEO DI PEDAVENA - circa 2 ore
La visita è molto interessante e si articola attraverso i vari locali della fabbrica di birra più
famosa della regione: nella sala cottura si potranno vedere i tradizionali tini in rame
dove la birra viene cotta nelle storiche cantine si potrà rivivere l’atmosfera di un

impianto antico che lavora con la stessa passione da oltre un secolo. L’annesso museo
ripercorre la storia del Birrificio Pedavena, dalle origini fino ad oggi.

VISITA AL MUSEO POLI - circa 2 ore
Un viaggo alla scoperta delle origini della grappa, attraverso il percorso di
trasformazione delle vinacce.Si visita la sala di distillazione, effettuata ancora

artigianalmente con l’antico alambicco a vapore, e si prosegue nelle cantine dove la
Grappa riposa in circa 4.000 barrique.

VISITA AL CASTELLO INFERIORE DI MAROSTICA - circa 2 ore
La visita offre un percorso articolato e suggestivo, che consente di ripercorrere gli spazi
antichi nella loro organizzazione originaria. La visita è un'occasione unica per

immergersi nella vita di corte, per entrare nei cortili e nei saloni, e comprendere
l'organizzazione tanto della vita civile e quanto dei sistemi difensivi, così come in uso.

VISITA AL PERCORSO DI RONDA DI CITTADELLA - circa 2 ore
La cinta muraria di Cittadella è uno dei pochi esempi di sistema difensivo con
camminamento di ronda ancora percorribile, perfettamente conservata nel tempo e
giunta ai giorni nostri ancora integra. E’ quindi uno dei sistemi difensivi più belli in
Europa. Le mura si elevano ad un’altezza media di 14 metri, ma nei torrioni posti a

vedetta delle porte si arriva anche a 30 metri. Esse, di forma ellittica, si sviluppano per
una circonferenza di 1461 metri ed hanno uno spessore spessore medio di circa 2,10
metri.

CICLOPISTA DEL BRENTA - circa 6 ore
L’itinerario che proponiamo è di 40 km, con un dislivello di 300 metri, ma è possibile
percorrere la ciclopista del Brenta in un tratto più breve, a seconda delle esigenze e
della preparazione. Si sfrutta questo meraviglioso tracciato che viene svolto da Nord a

Sud quindi in leggere discesa. Lungo il percorso è previsto un mezzo di supporto
tecnico che seguirà il gruppo per eventuali interventi. La partenza si effettua dai laghi
di Levico e di Caldonazzo che sono le sorgenti del fiume Brenta.
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EDUCAZIONE FISICA

Scienze motorie e sportive
Tutte le attività a carattere motorio-sportivo del nostro Centro
Didattico si inseriscono nell’ambito delle competenze, credendo
nello “star bene” in ordine ad un SANO E ATTIVO STILE DI VITA e

finalizzando le svariate proposte didattiche a promuovere i
cosiddetti “life skills”, ovvero le irrinunciabili competenze per la
vita.

LE NOSTRE ATTIVITÀ SI INSERISCONO ALL’INTERNO DEL QUADRO DELLE COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE
PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE, IN PARTICOLARE:

IMPARARE
AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE

In un’ottica di didattica orientativa si pone attenzione alla
centralità dell’alunno, alla formazione e al rafforzamento della
sua sfera personale e quindi all’inclusione. Per esempio, le attività
fluviali come il rafting sono esperienze di reale inclusione e

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE CULTURALE

accoglienza/accettazione dell’altro, secondo dinamiche di
reciprocità e di scambio di abilità diverse, che ognuno esprime
con evidenti ricadute sul piano della motivazione e
dell’autoefficacia.

GLI OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI CHE L’AMBITO MOTORIO-SPORTIVO AFFRONTA PER LE ATTIVITÀ PROPOSTE SONO:
Saper orientarsi
in contesti diversi
e recuperare
un rapporto corretto
con l’ambiente.
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Sviluppare
le capacità
di cooperazione e
collaborazione
in ambiente fluviale.

Migliorare
le capacità
di equilibrio.

Sviluppare
le capacità
senso-percettive
in ambiente fluviale.

Conoscere le
tecniche di intervento,
delle attrezzature,
delle manovre, dei metodi
di comunicazione e
delle regole
comportamentali che si
adottano in situazioni di
rischio in ambito fluviale.

OBIETTIVI DIDATTICI PREVALENTI

CON QUALI ATTIVITÀ
IL CENTRO DIDATTICO LI SVILUPPA

Acquistare abilità motorie specifiche ed
osservare l’ambiente circostante.

Ciclovia del Brenta che collega le sorgenti del
fiume presso il lago di Levico con la città di
Bassano, attraverso la Valsugana e la Valbrenta
con itinerari più o meno brevi in base all’età
degli alunni e alla loro preparazione.

Conoscere le attrezzature e sperimentare le
principali tecniche ed abilità della canoa.

Lezione di canoa come attività sportiva con
l’utilizzo di kayak.

Conoscere le attrezzature e sperimentare le
principali tecniche ed abilità del rafting.

Rafting didattico: discesa del fiume di squadra
tra onde e rapide spumeggianti.

Conoscere le attrezzature e sperimentare le
principali tecniche ed abilità del battello come
approccio di gruppo al fiume.

Escursione in battello come navigazione
semplice.

Conoscere le attrezzature e sperimentare le
principali tecniche ed abilità di nuovi modi di
navigare.

Packraft e Sup (Stand Up Paddle).

Conoscere le attrezzature e sperimentare le
principali tecniche ed abilità dell’arrampicata.

Arrampicata sportiva in parete naturale: Valle
Santa Felicita e Val Gadena.

Saper analizzare la percezione dello sforzo in
alcune attività in ambiente naturale.

• Trekking delle gallerie del Merlo.
• Trekking delle masiere e/o terrazzamenti del
Canal di Brenta a Valstagna.
• Trekking Alta Via del Tabacco.
• Trekking della Grande Guerra sul Monte
Grappa con la visita alle postazioni di Col
Campeggia, il percorso delle trincee, la visita
alla galleria Vittorio Emanuele, al Sacrario di
Cima Grappa e al Museo della Grande
Guerra.
• La visita al Forte di Primolano e al Museo del
Recuperante.
• Trekking Bassano.
6
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SCIENZE
Uno degli obiettivi della didattica su tematiche ambientali è
quello di far acquisire la consapevolezza della struttura sistemica
degli oggetti di studio, della dimensione relazionale sia tra
elementi che tra processi, dell’impossibilità di considerare aspetti
specifici senza collocarli in un contesto più ampio dal quale non
è possibile prescindere. L’individuazione, l’analisi e la
modellizzazione di unità geografiche considerate come

“geo-sistemi” può contribuire al raggiungimento di tale obiettivo
negli itinerari formativi rivolti alla conoscenza del territorio. Nella
descrizione che segue ci si propone dunque di tracciare le linee
fondamentali di percorsi didattici volti alla conoscenza di una
specifica tipologia di geosistemi, quelli carsici, evidenziando la
ricchezza dei diversi punti di partenza dai quali è possibile
procedere nell’analisi.

OBIETTIVO
L’obiettivo è anche quello di proporre esperienze di didattica
attiva, in particolare attraverso l’escursione sul terreno,senza per
questo perdere di vista un quadro concettuale di riferimento che
permetta di ricondurre la riflessione su di un piano generale, per

acquisire un metodo di osservazione di qualsiasi realtà
ambientale. L’utilizzo del concetto di geosistema nelle proposte
didattiche avvia ad un ragionamento di tipo trasversale e invita
all’allargamento delle prospettive di studio.

ATTIVITÀ
Le attività proposte per ciascuna fase rappresentano solo
alcuni esempi; è inoltre possibile di volta in volta decidere di
soffermarsi su di un tipo di attività o su di una fase del
percorso, per il raggiungimento di un particolare obiettivo,
come pure si può cercare di concretizzare un percorso di

tipo trasversale, nel quale seguire le fasi in modo successivo,
restringendo opportunamente il campo solo ad alcuni
elementi e processi del sistema, oppure ad una porzione del
sistema di piccole dimensioni.

TRA GLI OBIETTIVI DIDATTICI CHE L’AMBITO SCIENTIFICO AFFRONTA, EVIDENZIAMO:
Saper operare cambi di scala
(macro - micro e viceversa)
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Imparare a lavorare
attraverso il metodo scientifico

Cogliere le dipendenze
interdisciplinari nell’ambito scientifico

OBIETTIVI DIDATTICI PREVALENTI

CON QUALI ATTIVITÀ
IL CENTRO DIDATTICO LI SVILUPPA

Conoscere gli aspetti geomorfologici e le
dinamiche di un sistema carsico fluviale.

• Visita guidata alle Grotte di Oliero.
• Visita guidata al Museo di Speleologia e
Carsismo.
• Discesa in Battello sul Brenta.
• Rafting didattico.

Osservare la flora e la fauna caratteristica,
delle forme di intervento antropico durante i
secoli.

• Visita guidata al Parco delle Grotte di Oliero.
• Discesa in Battello sul Brenta.
• Rafting didattico.
• Trekking lungo il Brenta fino a Bassano del
Grappa.

Conoscere le forme di economia sviluppatesi
sul fiume e sulle sue sponde.

• Trekking dei terrazzamenti.
• Visita guidata al Museo Etnografico Canal Di
Brenta.
• Visita guidata al Museo delle Cartiere di Oliero.
• Discesa in Battello sul Brenta.

Sensibilizzare sulla fragilità dell’ecosistema e
dell’ambiente carsico/fluviale, oltre che sul
rispetto dell’ambiente e della risorsa acqua e
della popolazione presente.

• Visita guidata agli anfibiari e acquari fluviali.
• Visita guidata alle Grotte di Oliero.

Conoscere le principali dinamiche storico
ambientali e le loro origini.

• Trekking Alta Via del Tabacco.
• Trekking delle Gallerie del Merlo.
• Trekking della Grande Guerra sul Monte
Grappa.

Utilizzo di innovativi strumenti multimediali per
l’indagine di campagna.

Visita guidata al Parco di Oliero con App
dedicata.
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STORIA
L’ambito storico - geografico - sociale è uno degli assi portanti del
percorso formativo e concorre a far acquisire agli studenti
competenze civiche e culturali, permettendo loro di svolgere,
consapevolmente e con riferimento ai valori personali e sociali
sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, un ruolo attivo nella società, nonché
di continuare ad imparare per tutto l’arco della vita.
Tale ambito ha una funzione fondamentale nella costruzione
dell’identità personale e sociale, promuovendo lo studio della
convivenza umana in tutte le sue dimensioni.

Obiettivo formativo specifico della storia è far acquisire agli
studenti una visione di insieme dell’evoluzione multimillenaria
dell’umanità, attraverso la conoscenza di fenomeni storici su
scala mondiale, europea, nazionale e (non da ultimo) locale, da
esplorare e interpretare utilizzando il linguaggio proprio della
disciplina.
Per la sua natura epistemologica, la storia ha una valenza
educativa trasversale a tutti gli ambiti, in quanto le categorie
storiche sono una delle chiavi fondamentali di lettura di tutta la
realtà. Al tempo stesso, essa svolge un ruolo fondamentale nella
strutturazione della memoria e della medesima coscienza storica.

TRA GLI OBIETTIVI GENERALI DELLA DIDATTICA SU TEMATICHE STORICHE, SI EVIDENZIANO I SEGUENTI:
Acquisire strumenti di base
per collocare un fatto
o un periodo storico
nello spazio e nel tempo,
orientandosi nella
successione e quotidianità
di esperienze ed eventi,
rievocandoli ed ordinandoli.
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Analizzare situazioni
ambientali e geografiche
da un punto di vista storico,
oltre a sviluppare una base
di informazioni adeguata
alla conoscenza non
specialistica della storia,
tipica e caratteristica del
nostro territorio nazionale,
anche alla luce delle
indicazioni fornite
dalla Costituzione Italiana.

Imparare ad elaborare
e schematizzare testi
espositivi di natura storica,
proprio sulla base delle
varie esperienze vissute
in Valbrenta, oltre a
rappresentare graficamente
e discorsivamente
le relazioni temporali
tra fatti storici,
sempre e comunque
in relazione all’ambiente.

Avere consapevolezza
della dimensione storica
della realtà.

OBIETTIVI DIDATTICI PREVALENTI
Conoscere i fatti legati alla GRANDE GUERRA e
alla memoria storica degli eventi che hanno
coinvolto il territorio.

CON QUALI ATTIVITÀ
IL CENTRO DIDATTICO LI SVILUPPA
• Trekking delle Gallerie del Merlo.
• Trekking delle masiere e/o terrazzamenti del
Canal di Brenta a Valstagna.
• Trekking della Grande Guerra sul Monte
Grappa Visita guidata alle postazioni di Col
Campeggia ed il percorso delle trincee.
• Visita guidata alla Galleria Vittorio Emanuele,
al Sacrario di Cima Grappa e al Museo della
Grande Guerra.
• Visita guidata al Forte di Primolano e al Museo
del Recuperante.

Collocare in opportuni quadri di riferimento
(politici, sociali, religiosi, spazio-temporali, …)
il MEDIOEVO e le CITTÀ MURATE.

• Visita guidata alla cittadina di MAROSTICA con
la Piazza degli Scacchi.
• Visita guidata a CITTADELLA e al Percorso di
Ronda.
• Discesa in Battello sul Brenta.
• Visita guidata a BASSANO DEL GRAPPA, con il
Castello degli Ezzelini.
• Visita guidata al COVOLO DI BUTISTONE, con il
particolarissimo Castello nella Roccia.
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TECNOLOGIA
La tecnologia si occupa dell’"agire intenzionale", attraverso
processi che comportano una trasformazione di tre elementi:
materia - energia - informazione. Tale agire si esplicita attraverso gli
artefatti che possono essere: oggetti, sistemi, processi. Si occupa
dell'agire in contesto; tale contesto è il territorio. Il macro-oggetto
di trasformazione pensato e realizzato dall'uomo è il paesaggio.
La tecnologia si realizza attraverso azioni tecnologiche:
progettazione - produzione - distribuzione - consumo - dismissione
- riciclo - rinaturalizzazione.
Le azioni tecnologiche operano una aggiunta a quella che è la
realtà naturale, sovrapponendo la realtà artificiale (fisica e
digitale). Tali azioni si esplicitano all'interno di quelli che sono le
esigenze e i problemi fondamentali dell'uomo: abitare, vestirsi,
comunicare, nutrirsi, ben stare, progettando in contesti reali
elementi di fattibilità.
La tecnologia consente di agire in contesti per lo sviluppo di

competenze che mirano a sviluppare il pensiero predittivo.
La tecnologia agisce in luoghi e siti specifici quali: biospazio,
geospazio, tecnospazio, sociospazio, spazio digitale; si occupa
della comprensione della realtà artificiale (fisica e digitale).
L’azione didattica che ne consegue promuove la riflessione e
l’analisi sui prodotti della tecnologia stessa in cui si individuano:
una dimensione tecnico-scientifica, riferita alla natura stessa e
alle caratteristiche merceologiche e costruttive del prodotto, sia
esso un oggetto, un insieme di oggetti o prodotti biologici, un
impianto, una rete, una coltivazione, un allevamento; una
dimensione sociale, riferita ai complessi rapporti con l’uomo, sia
che si tratti di un produttore o di un utilizzatore; una dimensione
ambientale, riferita agli effetti di impatto sull’ambiente originario
sia naturale, sia artificiale.

SI EVIDENZIANO I SEGUENTI OBIETTIVI GENERALI DI UN SISTEMA DI COMPETENZE SCIENTIFICHE:
Conoscere alcuni
concetti e paradigmi
generali della scienza
e della tecnologia
ed usarli per l’analisi
della natura e
dei Sistemi Tecnici.
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Conoscere i concetti e
i procedimenti relativi a
specifiche aree
scientifiche
e tecnologiche ed
usarli per la progettazione,
l’analisi e la gestione
dei Sistemi Tecnici e per
l’indagine sulla natura.

Applicare alcuni
procedimenti e metodi
generali della scienza
e della tecnologia,
adottandone la logica
e le regole.

Utilizzare strumenti
tecnici e scientifici
in modo competente,
valutandone la
potenzialità e l’efficacia
rispetto al contesto
e allo scopo.

Avere consapevolezza
della natura della
scienza e della
tecnologia,
riconoscendone le
caratteristiche sia
in situazioni attuali,
sia nella storia.

OBIETTIVI DIDATTICI PREVALENTI
Conoscere la lavorazione del tabacco e le
caratteristiche di questa materia prima.

CON QUALI ATTIVITÀ
IL CENTRO DIDATTICO LI SVILUPPA
• Trekking dei Terrazzamenti.
• Trekking dell’Alta via del Tabacco.
• Museo del Tabacco.

Conoscere la storia della carta, materie prime,
tecniche di produzione tra passato e presente.

• Museo delle Cartiere di Oliero.

Conoscere le metodologie di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili ed il
funzionamento di una centrale idroelettrica.

• Visita al parco delle rogge di S. Lazzaro ed alla
Centrale Idroelettrica.

Conoscere le metodologie di trasformazione
dell’uva e dei cereali, le tecniche di distillazione e di birrificazione.

• Visita guidata alla Distilleria e al museo Poli.
• Visita guidata al Museo Pedavena.

6
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ARTE E IMMAGINE
Le finalità dell’ambito arte e immagine, sono la
conoscenza ed il rispetto del patrimonio artistico
italiano in generale - e locale, in particolare analizzando e/o vivendo la realtà circostante
proprio tenendo conto della pluralità dei punti di
vista possibili e della ricchezza che ne deriva.
Ciò comporta la realizzazione di collegamenti
con le altre discipline, visti i complessi intrecci dei
fenomeni artistici con quelli sociali, economici,
culturali, storici, religiosi ed altro ancora.
Altri collegamenti possono inoltre istituirsi anche
con le manifestazioni artistiche presenti nel
territorio.

L'anima artistica della Valbrenta si esprime in caleidoscopiche forme di artigianato, che affondano le proprie radici nell'antica
storia economica e culturale della zona:

LA CERAMICA
E LE PORCELLANE
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I MOBILI D'ARTE

IL FERRO BATTUTO

LA LAVORAZIONE
DEL MARMO

OBIETTIVI DIDATTICI PREVALENTI
Conoscere il patrimonio artistico dei territori
tipici e caratteristici della Valbrenta.

CON QUALI ATTIVITÀ
IL CENTRO DIDATTICO LI SVILUPPA
• Visite guidate “a tema”, anche su base
stagionale.
• Visite guidate in talune località della Valbrenta,
apprezzandone le Contrade dalle origini
antiche e le case rustiche ornate da nicchie
affrescate, pievi e oratori di preziosa fattura, in
un viaggio senza tempo.

Sperimentare l’arte caratteristica della
Pedemontana Veneta, caratterizzata da
paesaggi incantevoli, insegnando ad
osservare, capire, sentire la natura e il mondo
che ci circonda con occhi più attenti.

• Visita guidata alle Grotte di Oliero.
• Visita guidata al Museo di Speleologia e
Carsismo.
• Discesa in Battello sul Brenta.
• Trekking lungo il Brenta fino a Bassano del
Grappa.
• Visita guidata al Museo Etnografico Canal Di
Brenta.
• Visita guidata al Museo delle Cartiere di Oliero.
• Visita guidata alla cittadina di MAROSTICA con
la Piazza degli Scacchi.
• Visita guidata a CITTADELLA e al percorso di
ronda, discesa in Battello sul Brenta.
• Visita guidata a BASSANO DEL GRAPPA, con il
Castello degli Ezzelini.
• Visita guidata alla Distilleria e al museo Poli.
• Visita guidata al Museo Pedavena.
• Visita guidata al COVOLO DI BUTISTONE, con il
particolarissimo castello nella roccia.
6
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CONSIDERAZIONI GENERALI
Come accennato innanzi, questo grande museo “a cielo aperto”
offre proposte precise a chi si occupa della crescita e
dell’educazione dei bambini e dei ragazzi. Alla luce di quanto
esposto, nell’ottica dell’interdisciplinarietà, gli obiettivi trasversali
Osservare, descrivere, confrontare,
correlare elementi della realtà
circostante: per esempio imparando
a distinguere piante e animali,
terreni e acque, cogliendone
somiglianze/differenze
e operando classificazioni
secondo criteri diversi.

formativi, per tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado,
statali e paritarie, capaci di trasformare le conoscenze in reali
competenze sono:

Riconoscere i diversi elementi
di un ecosistema naturale o
controllato/modificato dall’intervento
umano cogliendone le prime relazioni.

Lo studente saprà, in tal modo, mettere in atto comportamenti
responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale,
tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive
in diversi ambiti.
Da sempre l’uomo trae nutrimento dalla natura che lo circonda.
Non è necessario capire tutto e/o sapere tutto nella vita!

Imparare a relazionarsi con l’ambiente
naturale. Il rapporto con la natura si
svilupperà attraverso attività che
permetteranno esperienze
motorie e organizzative di maggior
difficoltà, stimolando il piacere
di vivere esperienze diversificate,
sia individualmente che in gruppo.

Per intraprendere una strada, basta un poco di coraggio, di
buonsenso, di voglia di conoscere per condividere, ricordando
per non dimenticare ciò che viviamo e sperimentiamo, tanto più
INSIEME, in un ambiente sano e senz’altro unico nel suo genere.

Che dire di più?
VI ASPETTIAMO NUMEROSI IN VALBRENTA!
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“fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza”
Dante Alighieri
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CENTRO DIDATTICO
Vivere il fiume

ATTIVITÀ SINGOLE DI MEZZA GIORNATA

ATTIVITÀ MULTIPLE GIORNATA INTERA

Rafting didattico sul Brenta

€ 22,00

Rafting + Grotte guidate e musei/anfibi

€ 30,00

Lezione di canoa, SUP, packraft, dragon boat

€ 22,00

Rafting + parco guidato con App e musei liberi

€ 30,00

Escursione in Battello

€ 14,00

Rafting + trekking Merlo o terrazzamenti

€ 30,00

Anello delle Zattere

€ 20,00

Rafting + Marostica o Cittadella

€ 28,00

Grotte, musei guidati + parco libero

€ 14,00

Battello + Grotte guidate e musei/anfibi

€ 22,00

€ 14,00

Battello + parco guidato con App e musei liberi

€ 20,00

Battello + trekking Bassano

€ 20,00

Battello + Marostica o Cittadella

€ 22,00

Grotte, percorso anfibi con guida +
parco e Museo della Carta liberi

ATTIVITÀ SINGOLE GIORNATA INTERA
Trekking della Grande Guerra
sul Monte Grappa (con guida)
Ciclopista del Brenta (con guida)

€ 15,00*

*prezzo a partire da

€ 20,00

Grotte guidate, musei/anfibi guidati +
parco guidato con App
Grotte guidate, parco guidato con App +
Battello da Oliero

€ 20,00
€ 25,00

Per tutte le altre attività non presenti in elenco, chiedere preventivo alla segreteria del Centro Didattico inviando una richiesta:

info@ivanteam.com - 0424.558250
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SOGGIORNI DIDATTICI
Progetto accoglienza
SOGGIORNO 2 GIORNI
da € 119,00
Comprende:
4 attività di 1/2 giornata a scelta
tra quelle elencate (di cui una
sola fluviale), 1 cena, 1 pernotto,
1 colazione, 1 pranzo.

SOGGIORNO 3 GIORNI
da € 179,00
Comprende:
5 attività di 1/2 giornata a scelta
tra quelle elencate (di cui due
sole fluviali), 2 cene, 2 pernotti,
2 colazioni, 2 pranzi.

• Rafting Didattico

INFORMAZIONI UTILI

• Lezione di canoa, SUP, packraft, dragon boat

Il Centro dispone di 3 bus (due da 56 posti e uno
da 54 posti) con regolare licenza di trasporto
persone, che verranno messi a disposizione
degli Istituti che ne faranno richiesta,
esclusivamente per i soggiorni o per le “attività
multiple giornata intera”.

a turnazione
• Escursione in battello
• Grotte guidate + parco e musei liberi
• Parco guidato con App + musei liberi
• Grotte guidate, percorso anfibi guidato,
• Parco e musei liberi
• Trekking delle Gallerie del Merlo
• Trekking dei Terrazzamenti
• Trekking Alta Via del Tabacco
• Trekking Bassano
• Trekking della Grande Guerra sul Monte
Grappa (giornata intera)
• Ciclopista del Brenta (giornata intera)
• Visita al Forte di Primolano
• Visita al Parco di San Lazzaro

PROGETTO ACCOGLIENZA

• Visita al Museo di Pedavena

Proposte riservate per l’accoglienza
delle classi di ogni ordine e grado
valide nei mesi di SETTEMBRE e
OTTOBRE.

• Visita al Castello inferiore di Marostica

• Visita al Museo Poli
• Visita al percorso di Ronda di Cittadella
• Visita al Covolo di Butistone
• Lezione di arrampicata

Gli istituti che raggiungeranno il Centro con
mezzi propri, dovranno tenere tali mezzi a
disposizione per tutti gli spostamenti interni
necessari allo svolgimento delle attività.
Le tariffe si intendono a persona. E’ prevista una
gratuità per gli insegnanti ogni 15 alunni ed una
aggiuntiva per un accompagnatore di sostegno
che segua un ragazzo con grave disabilità
certificata.
All’atto della prenotazione, verrà richiesta una
caparra confirmatoria pari al 25% dell’importo
complessivo dell’uscita didattica.
I soggiorni vengono ospitati presso le nostre
stutture:
• la Country House Casa Sul Fiume
• il Rafting Hotel Ai Cavallini*** a Solagna
• in strutture esterne convenzionate
Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria

0424.558250
info@ivanteam.com
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CONDIZIONI GENERALI

di contratto e di vendita dei pacchetti turistici

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel
catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di
cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio la conferma della prenotazione viene inviata
dal Tour Operator all'Agenzia di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la
proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali
chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies
del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 21.05.2018 di
attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto
applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in
base alla legislazione vigente, L’Organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza
assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o
fallimento dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di pro pria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del
viaggiatore presso la località di partenza.
3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
Ai fini del presente contratto s’intende per:a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un
contratto di turismo organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore,
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT)
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia
concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:
2.1 ) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi
turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli
estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti
e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto
tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II del CdT,
nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le
coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario
approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della
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vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta
elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione
delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che
il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo,
o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e
le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate
spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 CdT;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del
viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33,comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore
le informazioni standard di cui all’allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT)
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su
supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto
turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a
mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso l’Agenzia di Viaggi venditrice, che ne curerà la consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore,
in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT., prima dell’inizio del viaggio.
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio
in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta
di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’Agenzia di Viaggi mandataria.
3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque
giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e
senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo
caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).
7. PAGAMENTI
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico
dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà esser e
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico
richiesto;
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento
della sottoscrizione della proposta di acquisto;
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore
all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi
dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia
venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono
all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO (ART. 39 CdT)
1. 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, o nel sito web dell’Operatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato dall’Organizzatore, con un massimo
dell’8% soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le
modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di
cui al comma 2, lettere a), b) e c),che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.

quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di 1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il
contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti,
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organi- 3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute
dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi
zzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione
viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse da l prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo forfetario.
che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso 12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale
su un supporto durevole.
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio.
all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo 2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori
del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio.
modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
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)
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il all’Agenzia venditrice o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto
viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti.
le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque,
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale
per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori.
di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle penali standard di recesso, l’importo delle penali di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del
costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. In particolare la rinuncia del viaggio (anche parziale) da parte del consumatore dà diritto viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
al rimborso della somma versata al netto delle penalità qui di seguito indicate, da calcolarsi sull’intero ammontare della quota di partecipazione: nessuna penale I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o del venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
applicata per disdette fino a 30 giorni prima della partezza;
6. L'organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 gg prima della partenza;
ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o
50% della quota di partecipazione da 20 a 11 gg prima della patenza;
dell'evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire
75% della quota di partecipazione da 10 a 4 gg prima della partenza;
servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza.
100% della quota di partecipazione da 3 a 0 gg prima della partenza.
4.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale L’organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso
sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del
diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non 13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 CdT)
1. L'Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi
è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera
si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che
delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
durano meno di due giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza 3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità,
a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43.
pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro
6
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4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in
relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto
e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario
ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un
pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del
pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto
turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del
contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza
ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a
quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa
dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, parag rafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n.
1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica,
purché' l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non
può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa
far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della
combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni
alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa
continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano
un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del
prezzo.
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la
riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al
viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto
di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.
14. REGIME DIRESPONSABILITÀ DEL VENDITORE (ARTT. 50 - 51 quater CdT)
1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto
che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga,
dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.
2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del
viaggiatore nel luogo di partenza.
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5)
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati
intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo
previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE (ART. 44 CdT)
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al Venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale,
a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'Organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data
di ricezione anche per l’Organizzatore.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT)
1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7 CdT, in
particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare
comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o
per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
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18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 CdT)
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o
danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle
Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate
sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. g) CdT)
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione
alternativa delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia
di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
20. PROTEZIONE DELVIAGGIATORE (ART. 47 CdT).
1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore
per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui al comma 3 dell’art.
47 del CdT, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o
fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del
pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto
e dell’alloggio prima del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti
effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del
completamento dei pacchetti,
nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di
residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di
fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto
con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 CdT.
21. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a
successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
22. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.
23. 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 GENERALI - SCHEDA TECNICA (ex art. 3 parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto)
ORGANIZZAZIONE TECNICA: VALBRENTA VIAGGI IVAN TEAM - Valbrenta (VI) - Autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza n. 25472 del
15/04/2015 - Programmi redatti conformemente alla L.R. 33 del 11/2002 della Regione Veneto. Polizza assicurativa n. 8818101 con la Europ Assistance Italia
s.p.a. per la responsabilità civile. Fondo di garanzia: la Valbrenta Viaggi Ivan Team a tutela del viaggiatore ha aderito al fondo di garanzia del Consorzio Fogar
presso Fiavet Nazionale (www.fiavet.it).
COPERTURA ASSICURATIVA
- Aderendo ad una proposta di viaggio VALBRENTA VIAGGI IVAN TEAM il consumatore può stipulare, al momento della prenotazione, una polizza assicurativa a copertura delle spese derivanti dall’annullamento del pacchetto con la Europ Assistance e/o spese mediche.
ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO
- Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere illustrate e
descritte in questo opuscolo, sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Valbrenta Viaggi Ivan Team nella veste di organizzatore. Pertanto
nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Valbrenta Viaggi Ivan Team, a titolo di organizzatore di servizi, nell’eventualità che persone del nostro staff,
accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione o vendita di tali escursioni.
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI
Per il catalogo viene richiesto un numero minimo di 20 partecipanti. Per maggiori informazioni chiedere all’Agenzia VALBRENTA VIAGGI IVAN TEAM.
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