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SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO

Condizioni     generali     di     vendita  

Viaggi su Marte svolge sia attività di intermediazione che di organizzazione nella vendita di pacchetti turistici.

I pacchetti turistici proposti in veste di intermediario saranno offerti in vendita alle condizioni di contratto di ogni sin - golo 
tour operator (consultabili presso i singoli cataloghi e/o web site).

I pacchetti turistici di propria organizzazione saranno offerti in vendita alle condizioni qui di seguito descritte fatto sal - vo 
quanto comunicato all’atto della richiesta di prenotazione.

FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è 
disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - 
dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), 
firmata a Bruxelles il  23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51)  e sue successive 
modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:

organizzatore di viaggio: il  soggetto che si  obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a  terzi 
pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite 
un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;

intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare  pacchetti 
turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi  tutte le 
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza 
remunerazione un pacchetto turistico.

NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:

“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla 
combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od 
offerti in vendita ad un prezzo forfetario:

trasporto;

alloggio;

servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle  esigenze 
ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del 
contratto  di  vendita di  pacchetto turistico  (redatto ai  sensi e con le  modalità di  cui  all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto 
costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21”.

PROPOSTA D’ACQUISTO – PRENOTAZIONI
La proposta di  compravendita  di  pacchetto turistico  dovrà  essere redatta su apposito  modulo contrattuale,  se del  caso  
elettronico, 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 turista o nel caso presso l’agenzia di 
viaggi intermediaria.

L’organizzatore  fornirà  prima  della  partenza  le  indicazioni  relative  al  pacchetto  turistico  non  contenute  nei  documenti  
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.

Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur. si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali 
(come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e 
ss. del D. Lgs. 206/2005.

PAGAMENTI
La misura dell’acconto del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della  richiesta 
impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, verranno indicati nelle
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“Modalità di prenotazione” di ogni singolo programma inviato al turista o nel caso presso l’agenzia intermediaria.

Il  mancato  pagamento  delle  somme  di  cui  sopra  alle  date  stabilite  costituisce  clausola  risolutiva  espressa  tale  da  
determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

PREZZO
Il  prezzo del pacchetto turistico è determinato nel  contratto, con riferimento a quanto indicato nel  catalogo/sito web o 
programma fuori  catalogo/sito  web  ed  agli  eventuali  aggiornamenti  dello  stesso  catalogo/sito  web  o  programmi  fuori  
catalogo/sito web successivamente intervenuti.

Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:

costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al  corso dei cambi  ed ai  costi  di  cui sopra in vigore alla data di prenotazione del 
pacchetto turistico. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella misura del 100%

In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere  
superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.

I prezzi dei voli di linea devono sempre essere intesi indicativi e sono sempre soggetti alle tariffe in corso ed applicate dalle 
compagnie aeree all'atto della prenotazione. Fatto salvo quanto diversamente richiesto all'atto dell'acquisto del  volo o del 
pacchetto turistico che include il volo di linea il biglietto verrà emesso all'atto della prenotazione. L'emissione posticipata del 
biglietto può comportare una variazione del prezzo dello stesso causata dagli adeguamenti applicati dalla compagnia aerea.

Viaggi  su Marte si  riserva il  diritto  di  applicare e chiedere  al  consumatore  il  pagamento delle  spese  amministrative  di 
revisione/variazione pratica.

MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della  partenza l’organizzatore o l’intermediario  che abbia necessità di  modificare in  modo significativo uno o più 
elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del 
prezzo che ne consegue.

Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di 
usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è  rimborsata, nei termini di 
legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica.

Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui  ha 
ricevuto  l'avviso  indicato  al  comma1.  In  difetto  di  comunicazione  entro  il  termine  suddetto,  la  proposta  formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.

Se  l’Organizzatore  annulla  il  pacchetto  turistico  prima  della  partenza  per  qualsiasi  motivo,  tranne  che  per  colpa  del  
viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l'importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso 
dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza 
maggiore e caso fortuito.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti,  nonché per quelli  diversi  dalla  mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed 
effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data  
debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare.

RECESSO DEL TURISTA
Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:

aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai  fini della 
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
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Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l'organizzatore possa proporglielo. 
Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo;

alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge.

Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle  previste 
dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati, indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1, i 
seguenti importi:

il costo individuale di gestione pratica;
i diritti di agenzia;
il costo individuale del premio assicurativo;
le penali qui di seguito indicate (giorni di calendario non incluso quello del recesso): Volo aereo:
l’intero costo del volo aereo è addebitato dal momento dell’iscrizione (penale del 100%) Servizi a terra:
fino a 60 giorni prima della data di partenza: 25%
da 59 a 30 giorni prima della data di partenza: 50%
da 29 a 16 giorni prima della data di partenza: 75%
da 15 giorni fino alla data di partenza: 100%

Le medesime penali dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei 
previsti documenti personali di espatrio.

Talvolta, le suddette penali, potrebbero essere diverse; in questo caso, saranno comunicate in fase di prenotazione. Nel caso 

di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore,  qualora dopo la partenza si trovi  nell’impossibilità di  fornire, per qualsiasi  ragione tranne che per fatto 
proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per 
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri  di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare 
quest’ultimo nei  limiti  della  differenza tra le  prestazioni  originariamente previste e quelle  effettuate. Qualora non risulti 
possibile  alcuna  soluzione  alternativa,  ovvero  la  soluzione  predisposta  dall’organizzatore  venga rifiutata  dal  turista  per 
comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a 
quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:

l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al 
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;

il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura 
che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui 
alla lettera d) del presente articolo.

Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col 
consenso del vettore.

Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le 
informazioni  di  carattere  generale  -  aggiornate  alla  data  di  stampa  del  catalogo  -  relative  agli  obblighi  sanitari  e  alla 
documentazione necessaria per l’espatrio.
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