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PROPOSTA DI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO

CLIENTE CONFERMATO O REFERENTE
NOME/Rif. :  __________________________________________________

NOME/Rif. :  __________________________________________

RESIDENZA:  ___________ ___________________

DENOMINAZIONE DEL PACCHETTO: PANTELLERIA 
Destinazione:  PANTELLERIA   
Sistemazione: HOTEL SUVAKI ****

Periodo:  28.08 – 04.09.2021 Totale notti: 7 
Trasporto:  Volo + escursioni previste Orari: indicati nella circolare di partenza 
Pasti:  Pasti come da programma Visite: come da programma
Partenza da:  Roma Fiumicino  Ritorno a:  Roma Fiumicino  
Lingua dei servizi: italiano / Italiano  
Agenzia viaggi: Macondo Viaggi Organizzatore servizi:  Macondo Viaggi 
 
PREZZO DEL PACCHETTO COME DA PROGRAMMA:
QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON 30 PARTECIPANTI:  € 1390       
Assicurazione annullamento Obbligatoria: euro 60 ** 
Tasse aeroportuali : Euro 100  //   Suppl. Singola: max 2  Euro 220
Supplemento per min 20 partecipanti  Euro 50 //   Bretella da altri aeroporti: Euro  150  circa a/r   
Tessera Club: € 35 OBBLIGATORIA da pagare in loco 
Supplem. camera doppia Vista mare: Euro 150  [ Euro  75 a persona  in doppia]
Costi non inclusi ma calcolabili:  tasse comunali e di soggiorno ove richieste, ingressi non menzionati, mance se indicate 
Costi non inclusi non calcolabili: extra personali, pasti extra, facchinaggio e quanto non indicato nella quota comprende.

PAGAMENTI   
Saldo:  35 giorni prima della partenza  ( 25 luglio  )  

DOCUMENTI NECESSARI:  Carta d’identità + GREEN PASS O CERTIF DOPPIA  VACCINAZIONE

PENALI – COPERTE IN QUOTA PARTE DALL’ASSICURAZIONE DI ANNULLAMENTO SE INCLUSA    
Le penali applicate al viaggiatore che receda prima della partenza saranno indicativamente : 1) il costo dell’assicurazione, 2) un costo fisso di 
euro 100 ;  3) la quota del volo non rimborsabile oltre alle penali sotto riportate 
Fino a 60 giorni prima: Penale del 25% // da 60 a 30 giorni  prima: 50%  // da 30 a 21 giorni prima: 75% // da 21 gg. 100%
> NB1 ITINERARIO - può subire variazioni dovute a ragioni tecniche ad esempio condizioni metero avverse
> NB2 CAMERE TRIPLE – in genere piccole e possono essere composte da letto matrimoniale + letto singolo/divano letto

Firma del cliente o referente del gruppo Firma e timbro agenzia venditrice

______________________ MACONDO VIAGGI DI CSE srl

⎕ Acconsento al trattamento dei dati sensibili ⎕ Acconto al trattamento dei dati per fini di Marketing    

www.GrandiViaggiGuidati.com =>  Tel 0735 705916

mailto:gruppi@macondoviaggi.it
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La presente PROPOSTA CONTRATTUALE deve intendersi IRREVOCABILE per un periodo di sette giorni, salvo se diversamente pattuito con il cliente o se a 3 giorni dalla conferma del 
viaggio dal momento della firma o del versamento della caparra confirmatoria.     
Contestualmente alla sottoscrizione del presente documento, il contraente si impegna a versare una somma a titolo di caparra confirmatoria nella misura indicata dall’organizzatore. 
In caso di richiesta di servizi che comportano il pagamento immediato (quale biglietteria aerea soggetta a time limit o servizi non rimborsabili per policy del fornitore degli stessi), le 
somme per procedersi all’acquisto di tali servizi potranno essere richieste in via immediata. 
Il contratto si intende perfezionato nel momento in cui l’organizzatore conferma la presente proposta al cliente o all’agenzia venditrice a mezzo mail, telefono, sms, whatsapp; le 
somme già versate dal contraente a titolo di caparra, verranno quindi imputate in conto prezzo.                                   
A seguito dell’avvenuta conferma di prenotazione da parte dell’organizzatore al contraente o all’agenzia venditrice e per mantenere l’efficacia del contratto concluso con 
l’organizzatore, essa è tenuta a rimettere tutte le somme ricevute in occasione del mandato all’organizzatore. 
L’agenzia venditrice non è considerata responsabile per difetti di conformità relativi al pacchetto e risponde nei confronti dei viaggiatori in base alle regole del mandato.

Il contraente dichiara, anche in nome e per conto degli altri viaggiatori di cui è referente: 
- di aver ricevuto copia del programma di viaggio o del catalogo dell’organizzatore o, laddove mancante, della descrizione dei servizi, con le relative condizioni;
- di aver letto il presente contratto e le condizioni generali di contratto applicate dall’organizzatore che formano parte integrante dello stesso tra cui, in particolare le spese di 
recesso, la scheda tecnica e gli obblighi previsti in capo al turista.
- di essere consapevole di poter recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento delle spese di recesso applicate dall’organizzatore 
indicate nel contratto. In caso di pacchetto su misura il contraente dovrà rimborsare all’organizzatore tutte le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico (es. voli non 
rimborsabili, penalità applicate dalle strutture alberghiere) oltre quanto indicato in contratto quale liquidazione del danno alla parte contraente pronta all’adempimento;
- di aver letto le condizioni di assicurazione, tra cui le franchigie, le esclusioni, le modalità e le tempistiche per aprire un sinistro e di essere stato informato che l’apertura del sinistro, 
l’invio dei documenti alla compagnia assicuratrice e la gestione del sinistro sono onere del viaggiatore;
- di essere stato informato sui documenti necessari per effettuare il viaggio (inclusi eventuali minorenni o stranieri);
- di essere informato sulla situazione sanitaria e socio-politica dello Stato ove avrà luogo il viaggio o la vacanza e dell’opportunità di verificare prima della partenza le indicazioni 
ufficiali di carattere generale fornite dal Ministero degli Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it o la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sul sito dell’OMS tramite il 
sito www.who.int.
- di essere stato informato della possibilità di cedere il contratto ad altro viaggiatore entro il termine massimo di sette giorni prima della partenza ( Art.12 ) pagando solo le spese 
necessarie al cambio nome applicate e che ogni difetto di conformità o reclamo DEVE essere comunicato dal viaggiatore SENZA RITARDO (direttamente all’organizzatore) 
- Se il contraente non è anche un partecipante al viaggio, egli si impegna a comunicare quanto sopra, nonché le condizioni applicabili al viaggio, a tutti i partecipanti allo stesso. 
- Se la presente proposta contrattuale è stipulata alla presenza delle parti in agenzia verrà consegnata una copia al contraente.
- Se la presente è stipulata a distanza gli verrà fornita una copia su supporto durevole (es. mail, fax, WhatsApp). Se è stipulata fuori dai locali commerciali il 
contraente acconsente che la copia o una conferma gli venga fornita su supporto durevole (es. mail) ossia dimostrando la lettura della mail o rispondendo 
“OK” via mail ; in tutte le predette ipotesi le parti non potranno contestare la mancata conoscenza delle informazioni scambiate . In caso di contratto concluso 
fuori dai locali commerciali il viaggiatore può recedere entro cinque giorni senza penali e senza fornire motivazioni. Tale diritto è escluso in caso di offerte speciali con tariffe diminuite 
rispetto a quelle correnti (art. 41 c.7 codice turismo), nonché per i contratti a distanza ai  sensi dell’art. 47 c.1 lett.g) codice consumo.    Luogo e data ______________________

Firma del cliente o referente del gruppo Firma e timbro agenzia venditrice

______________________ _____MACONDO VIAGGI DI CSE srl_______Trattamento dei dati / Privacy 
Si informano i signori viaggiatori che i loro da personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno tratta  in forma 
manuale e/o elettronica nel rispetto della norma va vigente. L'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto.
Titolari dei trattamento sono l'Agenzia venditrice e l'Organizzatore, ciascuno per le proprie responsabilità, come per legge, essendo l’Organizzatore e l’Intermediario differenti ed 
autonome figure giuridiche con differenti ed autonomi obblighi negoziali. L’esercizio dei diritti previsti dalla norma vigente – a titolo esemplificavo: diritto di richiedere l’accesso ai dati 
personali , la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei da; il diritto di 
proporre reclamo a un'autorità di controllo – dovranno pertanto essere esercita separatamente sia verso il venditore\intermediario, sia verso l’organizzatore, i quali procederanno 
ciascuno per quanto di propria competenza.  
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori indica nella presente proposta che i loro dati personali potranno essere comunicati a:
- Soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria; 
- Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679,m quali specificamente: 
Andorra; Argentina; Australia PNR; Canada; FaerOer; Guernsey; Isola di Man - Israele; - Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay.
- Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l'espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, 
Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione). 
- Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricata e formata sul Trattamento dei dati personali.
- Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indica per i quali non sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del 
Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti) per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare o i Titolari del Trattamento, né direttamente 
verso i terzi ( quali a titolo esemplificavo: albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o 
conservazione dei da secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante; ciononostante, ove la destinazione prescelta sia verso tali Paesi, con la 
sottoscrizione della presente proposta, manifestano espressamente il loro consenso all’invio dei dati verso gli stessi, pur consapevoli dell’impossibilità di esercitare i diritti previsti dalla 
normava europea.
Con la sottoscrizione della presente proposta, il viaggiatore dà quindi per conosciuto ed accettato tale mancato riconoscimento di adeguatezza da parte della Commissione Europea 
degli standard di trattamento dei dati personali nei Paesi meta della vacanza e ciononostante richiede la prenotazione ed esecuzione del viaggio.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte del Tour Operator e sull’esercizio dei diritti dei viaggiatori, si rimanda si rimanda a quanto pubblicato nel sito del Tour 
Operator nella sezione privacy.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’Agente di Viaggio intermediario e sull’esercizio dei diritti) dei viaggiatori si rimanda al sito dell’adv. In caso di 
mancata accettazione da parte dell’Organizzatore della presente proposta di compravendita di pacchetto\servizio turistico, i dati personali quivi contenuti saranno cancella, a meno che 
non si autorizzi il trattamento per fini commerciali, quali ricezioni di offerte commerciali ( ecc… specifichiamo..) con manifestazione espressa nella casella 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. n.196/03 e art. 12 e successivi del G.D.P.R. (Codice in materia di protezione dei dati personali) Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma 
cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del G.D.P.R., per le finalità di conclusione del contratto e per l'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto 
del pacchetto turistico. Gli interessati potranno visionare l’informativa completa sul sito internet al seguente indirizzo: www.GrandiViaggiGuidati.com ed in ogni momento esercitare i 
diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 e art. 12 e successivi del G.D.P.R.  contattando il titolare del trattamento dei dati personali Macondo Viaggi Tour Operator, Via Canova 5 63077 
Monsampolo del Tr. Tel. +39 0735 705916 e-mail: edoardo@macondoviaggi.it

Firma del cliente o referente del gruppo Firma e timbro agenzia venditr
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