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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.   

Premesso che: 

a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della 

Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che 

l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il 

consumatore si rivolge, debbano essere in possesso 

dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro 

attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95). 

b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita 

di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 111/95), che è 

documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di 

Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di 

contratto. 

La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la 

seguente: 

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i 

circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di 

almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in 

vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore 

ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno 

una notte: 

a)trasporto; 

b)alloggio; 

c)servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) 

....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”. 

 

2. FONTI LEGISLATIVE.  Il contratto di compravendita di 

pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni 

generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di 

viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia 

ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà 

altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili - della 

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, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 

111/95. 

 

3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA 

TECNICA.  L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo 

o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi 

obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del 

programma fuori catalogo sono:  

Estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore; 

Estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; 

Periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo; 

Cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o 

valore; 

 

4. PRENOTAZIONI.  La domanda di prenotazione 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 delle prenotazioni s’intende perfezionata, con 

conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui 

l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema 

telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. 

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei 

documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 


