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PREMESSA 

Nozione di pacc!tethi turi"tiCI1 
I j.hlCcÌletil turistici hanno ad oggetto i viaggi, 
le vacanze, i circuiti "'tutto compreso", le 
crociere risultanti dllll.a combinazione, ;:la 
chiunque ed in qualunque modo realizzata, di 
almeno due deglì clementi di seguito Indicati, 
v,çndù'li od offerti in vendita ad un prezzo 
JOffuttano: a) traspDrto, b) a1!ogg!o, c) servizi 
tmiSlici hon acce.<;soò al lr.tSp()rto o 
aWaUogg!() di <u! aJ!'art,3t) che roSlìluisC<lno 
per lu soddisfazione delle esif,'tcltu ricte<ltivt 
ad lurlsta, P<lrte sq;nificatlva "dei paçche«o 
turistiCO" (arI. 34 Codice del Turismo) 
Organin:aIOfi!,. intermediario, turista 
L'mgamlzatorc di vJaggio è il llOggClto elle 
5J obbliga, in nome proprio e verso un 
mrrispeltlVO forfettario, .a pracu.rare Il terzi 
paO::heltl turistici, realizzalìdo la 
rnmbinWOflc degli elementi di cui <ùl'art34, 
o offrendo al lurista, anche tramile 1,10 
sislema di comunicazione a distanza, la 
pON;ibilità di rWV7are autonomamente ed 
acql,li:varc lale combinazione; inlerroediario è 
il YJggerto cbe, ancne non professionalmente 
e senza scopo di lucro, vendi o si obbliga a 
procurare il tel"li pacchetti jurÌl;ticì realizzati 
al sensI dcl1'art.34 verso un oorrìspettivo 
forfetlaTio () singoli servizi turistici 
dffiaggregall, Itlfisla è l'acquirente, Il 
cessionario di un pacchetto tur.ìs:ttco j) 

qualunque allm persorut anche da oominare, 
ptlrché soddi."fi tutte le condizioni richieste 
J1ff la fruizione del servizio, conto della 
'l\8!e il contl'aenle principale i!.llpfgna ad 
{tcf{tllstjjç Sçnta remunerazJùne un pacchetto 
turistico, Le associazioni senza scopò di 
lucro eh.:: vperano nel settore del turismo 
gIOvanile t per fmalll.à rlcrealive, culturalt, 
religiose, assisteltZmli o sociali, $000 

IIU\or'ÌZza1e ad org<lni:r211rcfvendere paccbetlì 
IUru.1irì esclusìvllmeHle per gli associati. 

CONDIZIONI GENERALI 

Art. t ~ Nonne applicabili 
Il conlr<ltto di cui )Ii progr.m;ml del ('-<:nlro 
Turi1llico Giovanile 11 Girasole averne ad 
oggetto l'off.erta di un pacchetto turistleo è 
rlf,crva1a esdmWiamente ai Soci nel 
presupposto e alla condizione che chi entra in 
rapporto contratluak ,on il erG sia, come 
riEO dichiara. sodo in regola con il 
"'crSitmenw della qnC'!a associativa, e si 
intende regolato dalle presenti condizioni 
generali e dal programma espressamente 
indicato. Detto contra!to., sia che abbia ad 
oggetlo servizi da offrire in territorio 
naziollale che Mieto, sarà altresì discipliARI!) 
SinO all'abrogazlooe (arO D Lgs_19!2Oli}, 
dalla L i0S4t19Ti' dì ratifica ed eseWZlone 
della Convenzione Internazionale di 
BmxeHes rela\iva al COIllullO di viaggio 
(CCV), oonché da! Codlçc 001 Turismo 
(arlLtZ·SlJ C successive modificar ioni. 
QCil-IOf;). sì accerlasse che il rkhiedente non è 
Sodo ~i provvederà ad associarlo o lì negare I 
sérvizi r~hiestl addebitandone spese e perutli 
sos1enntc. 
Art. ! - Accordi s-petificl 
Il 5OCio può far ptestnte all'atto della 
prenolazlone partk.olar! riehieste 00 esigenze 
che potmnno formare ogge(i(> dì açcordi 
sp-eçlfiçi ~1l!1e modalìtà 001 viaggio qualma 
ciò sìa te,cnkarnente possibile. In tal caso 
accordi roedfid verranno inseriti in 
Condizioni Speciali. Eventuali =,Clsive 
modifiche da ;lpportarsi dopo la conclusione 
del CONflU!O, siano es,<;e richieste dal socio 
(iVVtlfO dali' organitwtore, dommoo f0ntlate 
ogge!10 di specifirn accordo, da redigers\ 
esclusivamel1te per iscritto. In ogni caSQ 
qualsiasI variazione componera l'addebit{) dI 
(l,!I((' le spese aggiunìive soslenute per 
procedere alla modific-d. 
Il socio t ~mpre Ienuto a comunicare per 

iscriuo eventuali esigenze (1 condizioni 
particolari quali gravidanze, intolleranze 
alimentari, dISabilità ccc. per verificare se sia 
po&~ibile partecipare a determinati viaggi, 
Art, 3 - l'reisçriziuui e iscrizi{lni 
Si accetta la preiscriziofie per i viaggi in 
calendario che deve essere rironfel'1Uata con 
il versamento del!'acçooto entro la data 
fissata nel programma definlttvo; il lrtilnca!O 
versall1el!to nel termine equivale ad 
annullamento della preiscrizione; j'i"çrizloDè 
si riceve p~o la sede o il recapito 
ddJ'Orgunizzat01c. 
Ari. 4- Pagamenti 
Alratlu dell' i\icriziooe al viaggio dovrà 
essere versata al Gì.msole la quota di 
asso<:-iarionc annuale valida per l'anno solare 
in corso (se anCOia non velSata) e un ilCCùnto 
pari a! 25% {venticinque per cento) della 
quota di partecipazione; H saldo dovrà essere 
effettualo (se non diversame.nte stabilito sui 
pmgramma) almè!VJ 30 giorni prima della 
partenza, Per l'iscrizione ridllesta nei 30 
(lrtnla giorni} precedenti hl partenza la quota 
di pàrtecipazlone dovrà essere versata in 
uoÌCllsoluzione. 
La mancata effettuazione dei pagamenti 
S0pta indicati alle date slabilìte costituisce 
clausola rirolutiva espressa del contratto, tale 
da deletminame la risoluzione, fatto salvo il 
ri$arcimertto degli ulteriori da,mi subiti dal 
Girasole, 
Art. 5 - Quota di partecipazione 
ta quota di partecipazione al viaggio è 
determinata sulla base OO! corso dei cambi e 
dci cosli di trnspor10 (compreso il costn del 
OIrhurante) e degli altri servizi indicati nel 
progranuna; tale quota potrà essere 
modificata in aumento solo in tlipenderrta di 
variazioni del costo del trasporto, del 
carburante, dei diritti e delk fasse d'imbatco 
e sbarco Ilei porti e negli acropoIli e del tasso 
di cambio applicalO. 
Qualora la modifica In aumento della quota 
di panecipazione sia superlnre al 10%, il 
socio ha la facoltà di recedere dal COli!I1IUO di 
viaggio senza il pagamento di alcun 
corrispeltivQ o penalìtà, putehé ne dia 
comunicazione scruta entro 4g ore dal 
ricevImento della MmUl1icazione relativa 
all'aumento della quota di parreeip;wone, 1n 
difetto di comuniç:azione scritta la mooifica 
51 tntende accettata, Il prezzo non può in ogni 
CilSO essere aumentato rlel venti giorni che 
preçedono la partenza. 
Art. 6 • Cessione- del Clmtratro di 
partedpuiqne 
11 socio che sia nell'imposstbiilta di 
panecipare al viaggio può farsi sostituire da 
altra persona dandone informazione scrirta al 
Girasole entro quattro giomi lavorotivi prima 
deUa partenza, indicando le generalità del 
cesSÌ0nario: 1Jome, cognome, sesso, dala di 
nascita, elnadinanza. ecc" e a condizione che 
il lerlO !i«Ìdisfi tutte le condizioni e abbia i 
requisiti per la fruizione dei servizi oggeuo 
del paccheuo turistico (passapono, Vlsli, 
vaccinazioni, ecc.), ln paniClJlare non 
debbooo crearsi problemi per diverse 
sisterna.zioni alberghiere 
II Girasole flon sarà comunque responsabiJe 
della eventuale tn3OOl.la accettazione 001 
cessionario da pane di lerzl fornitori di 
servizi; in ogni o!SQ il cedente e d 
ceSSIonario sono solld<tlmentç obbligati per ti 
pagamento del prezzo del pacchetto turistico 
nonché delle eventuali spese suwremen\ll.ri 
derivanti da tale cessione, comprese le 
somme non rimbol"$abili oovute il terzL 
Art. 7 - Roce5Sò-Annullamento 
7.1 II socio ha diritto di recedere dal 
contratto, daudofle comunicazione scritta, 
S(',nza rnrrlspondere alcuna penalìli, nelle 
sepenti Ipotesi: 
. aumenti di prezzo eccedente il 10% della 
quota di partecipazione 
- modlfich<; es~miali del comratto richieste 
dopo la oondusione del contratto 
dal!' organizzatore e non accettale da! 
vjaggiatore. 
Nelle ipotesi indkate, ovvero 1I11otché 
l'otganuzatore annulli i[ pacdoetlo turistico 
prima della partenzll. l'et qualsVisi motivo 
tranne che pet colpa del viaggiatore stesso, 
quest'ultimo ha dmttv aUa reSiltuzione ddla 
parte di prezzo già corrisposta, 
il viaggiatore non ha comunque diritto li 

risarCimenti per eventua!i danni né per !e 

ipotesI llOprù indicate né allOrché 
l'annuUamcoto del viaggio dipenda dal 
mancnto raggiuogimento del l1nmero minimQ 
di partecipanti illdtcato nel programma ..o il 
viaggiatore abbia ricevutn comunicazione del 
m:ancato raggìongimerno almeno veruì giorni 
prima della data fissata per la partenza, 
ovvero allorché l'annullamento dipenda da 
cause di fotta maggiore. 
7.2 Qualora il viaggiatore lntenda recedere 
dal contratto, comunicandolo per L"critlo ed 
esclusivamente durtmle i giorni lavoral!vi 
(sabato e festivi esclu."i), al di fuori delle 
ipotesi eleOOl.J.e al pre-.:edente puntò 7.1, SI 
applicheranno le seguenti penali sulla quola 
di paIlccìpaziooo (auche se non ancora 
vemtta) oltre a1l'addçb1lo degb onen e delk 

sostenute per !'lllIflullamento- dei 
l'eventuale .wwlemento camera 

singola per il compagno di viaggio e gli 
eventuali premi assicW1!tivi: 
~ 30% per rinul1Cè pervenute .sino al 40~ 
giorno; 
• 75% per rinunce pervenute sino al 15~ 

giorno; 
nessun rimborso per rinunce dopo tali 

termini, 
Per fI calcolo non si tiene q;.nlo del giorno di 
ricezione del reoe!lSO e di quello di purtenza. 
7.3 Qualora il vtaggio preveda l'utilizzo dì 
cumpagnie aeme e/o tnaflllime, il recesso 
comporta anche raddebito della penale 
Addebitala da dette compagnie eccedente le 
pen:enluali di cui al punlo preeedenie. 
7.4 $alvo quanto prev1.'ito al 7.3, i viaggi che 
prevedono penali peggiorative le 
riporteranno sullo speeifìco programma di 
viaggio e si intenderanno letle ed accertate 
d~! Socio all'atto deUa sua iscrizione Sefl/J1 
impegno e responsabilità il CrG si riserva di 
rimborsare eventuali somme recnpefllte per i 
servizi rum usufruiti a seguito di rinuncia 
totale Q part:iale del viaggio, 
7.5 Nel caro l'ìscrizione al viaggio Sia 
negoziata al di fuori dei IOéali del recapito 
associativo ovvero sia a dislanza verSando I<: 
quote di acronlQ ron bonifiCQ o con 
spedizione elo mv!o di assegno bancario 
anche Il !))e2U! di !.erri, riscrù:Ìone è sempre 
accettata t{}TI rlserv<i di verifica dispzmibililà 
posti ed è comunque sempre esdu,w il diruto 
di I1.lcesso previs!O dal Decre!o LegjslallVQ 
06i0912005 n. 206, 
Art 8' - hlformllnoni sili programmi 
Con !'iscrizione il socio diclllllra di 
conoscere nella sua intereull il programma 
di viaggio specìflC(! che- riporta in dettaglio 
tutti i servizi Inclusi/esclusi nella quota di 
partedpazrone come pnre le "lnfmmazlom 
genentII del Girasole" che riportano nonne e 
regole di c;;ttaUere generale. Se è previsto un 
viaulo aereo è indical0 anche il nome del 
vettore se conoscia1o oppure è comunicato 
successivamente con Il foglio notizie 
riportame gli orari di rilrovu alcuni giorni 
prima della partenza, fermo quanto previsto 
nel reg. CE211112005. 
Art. 8 - lnadempiméuti del s!H:iG 
È consideralO irmdempìente il socio che: 
a) oon effettui l pagamenti alle dale ~1at>iJite 
b) 000 si p,esentl alta data e ora iodicata 
rlaIl'Organiuaiore nel luogo convenuto per 
la partenza; 
c) aOTI possa partedpare o proseguire nel 
viaggio per maOOl.m;a o irregolarità dei 
documenti personali di espatrio o per 
mancato Q itrego!are a..solvimento dcHe 
formalità sanitarie necessarie per [a 
pllrtecìpazione al viaggio, anche qualora 
successivamente alla data di pubblicazione 
del programma di Viagglll e quludi anche nei 
20 gia-mi prima 6ellfl prevista data di iniziò c 
nel corso del viaggio SI.es&O, le competeruì 
aulOrità richiedano nuovi o particolari 
documenti p-ef's<1nall di espatrio c/o nuove 
formalità sanitarie, a cui il socio oon voglia o 
non possI> i!deguarsi tempestivamente:. 
Nessun rìmborso spetta al sod comidetal! 
inadempienti, 
Art. Si Modift.dte dopo la part€nzaA 

DolX' la partenza, allCfChe una parle dei 
servizi preVIsti dal contlano non possa essete 
eftèl1U3ta. !'mganÌZUltoff predispone 
adeguate soluzloci alternative per la 
prosecuzione del viaggio pri;)g;ramllllto non 
c-omponumi oneri di qualsiasi Iipu li carico 
del viagglmore, 

Art. 10 - Responsabilità organizzat(jf(' 
La respoosabihlà dell'organizzatate oel 
ccnfronti del viaggiatore è esclusa per 
eventuali danni subl1i a ca\lSll del manC<lj(I O 
tnesatto adempimento lamentato dal 
viaggiatore dipendente da Cìl.lliIe imputabili al 
viaggiatore stesso, OV\1!W imputabile -il un 
terzo eSlUlnto alla fumitura delle prestazioni 
previste dal COtllral1o, ovvero sia dovulo a 
caso fonuilo (} ti forza maggiore 
L'organizzatore, Inoltre, rum potrà essere 
ritenuto responsabilc di eveutuali danni che 
dcrÌ'o,iIlD da preslazlonl di servizi fornite da 
terzi estranei e IlDn facenti parte del 
pacchetto ltulstÌC(l, <>vvero che derivino da 
iniziative autonome del viaggiatore nel corso 
dell'eseeu.rione del viaggio. 
Art Il ~ R«lamo 
Ogni mancalWl dell"csecuzione del oorunu;o 
deve essere t{}nlestlltli dal socio senza ri!:ardo 
affinché !'orgmnzzalore" ì 1 StIO 

rappresentante locale o l'&X:ompagnatore Vi 

pongano tempesttvamente rimedio. li &7Cio 
può altresì sporgere reclamo mediante invio 
dì raccomandata ron avviso di ricevimento, 
al]' organl-u.atore e al venditore entro 1Q 

giorni lavorativi dalla data del rientro presso 
la localilà di partenza (art49 Codice del 
Turismo). 
Art. 12 ~ AssktAntil)ui 
Gli accompagnatoti e l'assoclJxtone sono 
esonerati da responsabiìilà per infortuni che 
dovessero a'vvenire duranle il viaggio. 
La Presidenza nazionale del Centro Turi<;lico 
Giovanile ha stipulato ai sensi di legge ia 
polizza assicurativa n. 3f)(}.{l70 ramo 31 
(infortuni} con la Cattollea .<\ssicurazione di 
Luce<!. Il favore dei soci; il gruppo CT.G. Il 
GirasOle slipula per ogni viaggio una polizza 
assicurativa facoltativl di assistenza turistica 
che prevede; assicurazione bagaglio, spese 
mediche, llSSÌ'.ilenza legale, rientro del malalo 
o infortunato ect'. Prestazioni, massimali e 
condizkmi (varìabitj per destinazione), sono 
riporlate nei certificati di &.'i'Slcuraziom: a 
d1SpOSuione dei partecipami al vmgglo. 
Art l4 - ASSlcul1lzi,me annnliamento 
Se oon e,qpressamente t{}mpre';RI tle! prezzo è 
possiblle, ed &lIZi rnnsigliabilc, stipulare al 
momento della prenolazion.. una 
polizza assÌC":uaHva CQl'i!ro le spese 
da1l'a:ru:ml1lllllenro del vIaggio venncafloo 
quali fL\Chi sono ttltelati e quali !inDO esctU~;, 
Ari.lS-Obblighidclsod 
Il Girasole riponerà sui propri programmi dI 
vmggio informazimll di cata!(ere generale 
relative agli obblighi san.tlari culla 
dncumentazione necessaria per l'espatrio 
va!ìde per i ciltadinl italiani maggiol'NwL E 
dovere di ogni Socio verificare eventuaU 
camhiamellti prima di partire pre!lSO le 
competenti lUltorilà adeguandovi\i[: 
!'almullamento o la mancata partenza per 
assenu, itregolarita o non aggiornameulo dei 
documenti perwna!i è regolata al pUIIlo 8 
Jett c), 
n Girasole non è lcsp!JllSlIb~le del m,mca!;;; 
rilascio di un vistO di lagre5.<;O in pae5t eSleii, 
essendo Il dHliego l'esercizio -del dIritto di 
uno Stato sovrano: in lale Ipo!.eS1 s' 
applicherà quanlO previsto al punto 7.1 
Art. 14· Sicuw.ua 
L'anollilamento di un viaggio p:cnotalO. non 
ìfllltl;nente e dal Ministero degli asteri non 
"seoJl!l1gliato vivamente a qualsiasi titolo in 
considerazione della g:ra\'\d'l della sduti2iQue 
di sicW\!U,3 mterna" non può consldetarSI 
motivo ...-alido per "f..uo sopraggianto" o 
"sopr!lV\.'èn\JÌa impos~Hbll1!à della 
pre;;lazione~. L'annullamento del VIaggIO 
prenol:ato comporta coroanque l'addebito al 
viaggilltoTe delle spese vive sostentlte anche 
ìa presenza di espliciti divieti del Ministero 
degli [<.sIeri. 
Art. 17 - Privacy 
I dati dei Soci il cui eonferimen{o è 
obbligatorio per ~rl)ntire agli sle5.<;i la 
fruizione dei servizi oggetto del pacchettO 
turt"tlco, Slnll:lno lratlatl in forma mantldle 
ejo eleufOiltcll- ìn rispetto della normativa 
vi&eOfC e potranno rssere fornile ad agenzie 
di viaggio, vettOI~ t()1lf operalor< riSlonHllì, 
alberghi, assicurazioni per poter provvedere 
pcr lo stesso motiVO, TItolare deltr.altamento 
è c'T,G, Il Girasole. 
Art 18 - forl'Hompdtnte 
Per qualsiasi ccntrO\'ersia sarà competente il 
Foto di VìgcvUJlo. 
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