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Facebook: Sci Club Ronco

Tel. Cell.
370 3654050

SINTESI DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
DIRETTAMENTE ORGANIZZATI DA: AGENZIA VIAGGI LA TROTTOLA - FORLÌ
1. 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.
…. OMISSIS….
4. 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: a) trasporto; b) alloggio; c) 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.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
Licenza/Autorizzazione Provinciale:
Sede Forlì - Amministrazione Provinciale Forlì/Cesena - :nr. 30683/01
Succursale Rimini – Amministrazione Provinciale Rimini – nr. 210 del 07/12/2005
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti l’Agenzia organizzatrice ha stipulato le seguenti 
polizze in ottemperanza agli obblighi di legge: Agenzia Viaggi La Trottola S.r.l. – Polizza nr. 4181236L – NAVALE Assicurazioni 
SpA – R.C. Professionale Agenzie SICURE Regione Emilia Romagna pari ad € 5 milioni.
Le polizze assicurative sopra richiamate coprono i seguenti rischi:
-Responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio;
-Garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, nell’osservanza delle disposizioni previste 
in materia dalla Convezione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084 
integrate dalle disposizionidella L.r. 7/03 e della delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 2238/03 e succ. 
modificazioni. Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i 
vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. 
“black list” prevista dal medesimo Regolamento.
 ….. OMISSIS….
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% 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, risultano 
dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. 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.
…. OMISSIS…
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 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. Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, 
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi 
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di 
accettare la modifica o di ecedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento 
o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si 
intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno 
addebitati a titolo di penale – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5/1° comma - il costo individuale 
di gestione pratica e la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio 
su misura.
Per i viaggi organizzati direttamente, al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, saranno addebitati a titolo di penale – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 
5/1° comma - il costo individuale di gestione pratica o quota di iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della 
quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei 
giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello di inizio 
del viaggio):
- 10% sino a 40 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
- 25% sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
- 50% sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
- 75% sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio.
In ogni caso il recesso esercitato dopo il 3°giorno lavorativo antecedente la partenza, non dà diritto ad alcun rimborso. Nessun 
rimborso  previsto per il recesso causato dalla mancanza o dalla inidoneità dei documenti personali necessari all’espatrio o 
all’ottenimento del visto di ingresso dei Paesi che lo richiedono. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno 
concordate di volta in volta alla firma del contratto.
- Sono esclusi tutti i costi relativi all’acquisto di biglietteria aerea per i quali fanno testo le regole delle Compagnie ed i cui 
importi non sono mai rimborsabili dopo l’emissione dei biglietti stessi.
- Anche in caso di vendita a distanza è espressamente escluso il diritto di ripensamento come previsto dall’art. 32 del Codice 
del Turismo.
18. RECLAMI E DENUNCE (Tel. 0543.31172 )
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante 
tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano 
tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di 
ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non 
oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso 
gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del 
pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un 

contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i 
diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità 
previste da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme
- modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa 
proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.) I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizza-
tore e dell’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese assicurino, nei 
casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e 
il rientro immediato del turista. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la 
garanzia sono: Polizza BookingSicuro-assicurazione contro il rischio di insolvenza del tour Operator o dell’Agenzia di viaggio: Compagnia di 
Assicurazione: Evolution Insurance Company Limited. Numero di polizza: IT/EVO/MGA/FFI/R2019/00504. (dettagli e condizioni sul sito 
www.trottolaviaggi.com  link: polizza insolvenza)
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati 
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non 
si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di 
contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al 
turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato 
organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: 
art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento 
alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
La presente pubblicazione è redatta conformemente alle disposizioni previste dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 31 marzo 
2003 alla luce delle disposizioni previste in attuazione della succitata L.R. 7/03 dalla delibera di giunta n.2238/03 e succ. modificazioni.  

le condizioni sono disponibili presso al sede dell’Agenzia viaggi LA TROTTOLA o sul sito: WWW.TROTTOLAVIAGGI.COM
 



 Quota di partecipazione: € 270,00

 Soci: € 250,00
 Supplemento singola: a notte € 15,00
 Sconto Ski-Pass ai soci. 
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
La quota comprende:
• Viaggio A/R con pulman GT.
• Assicurazione AXA
• Sistemazione in Hotel�� con trattamento di mezza pensione 

e colazione a buffet. Uso della sauna e piscina.
• Escursione in pulman ai Mercatini.

Ottimo albergo, nella piazzetta centrale di Brunico a due 
passi dai tipici mercatini Natalizi. Ottima cucina ed 
accogliente centro benessere. Il comprensorio del Plan 
de Corones garantisce la neve e ottime piste

12/15 DICEMBRE 2019
(4 giorni / 3 notti)

Hotel KRONE ��

WEEK-END
LUNGO BRUNICO

12 Dic. Ritrovo dei partecipanti presso la sede della 
POLISPORTIVA 2002 RONCO.

 Partenza alle ore 17,00. Sistemazione in 
hotel e pernottamento. 

13-14 Dic. Prima colazione e trasferimento agli impianti. 
Giornate dedicate allo SCI LIBERO e/o per 
visitare i Mercatini di Natale.

15 Dic. Prima colazione e trasferimento agli impianti. 
Pranzo ritardato in hotel e rientro per Forlì.

• Quota associativa Atleta (con obbligo di 
certificato medico):   € 20,00

 La quota comprende assicurazione RCT.
• Quota Socio non praticante (senza obbli-

go di certificato medico) € 15,00. La 
quota non comprende assicurazione RCT.

• Quota associativa ragazzi: gratuita fino a 
16 anni non compiuti.

• RIDUZIONE BAMBINI E RAGAZZI SULL’INTERA PROGRAMMAZIONE 
 (con pernottamento in 3° e 4° letto)
 Da 0 a 3 Anni non compiuti: GRATUITO
 Da 3 a 12 Anni non comp.: Sconto 50% 
 Da 12 a 16 Anni non comp.: Sconto 20%
• Adulti in 3° letto:  Sconto 10%
• Sconti su tutte le uscite.
• Assistenza durante il viaggio.
• Sconto sul prezzo degli ski-pass.
• Convenzione con sconti sullo ski-pass 

giornaliero nelle seguenti località sciistiche:
 - Val di Fiemme - Obereggen - Civetta  
 - San Martino di Castrozza - Passo Rolle
 - Ski area Tre Valli - Paganella - Andalo
 - Monte Bondone - Cimone - Sestola - Corno alle 

Scale - Ski area Dolomiti di Brenta - Folgaria• 
Sconto 15/20% su abbigliamento, riparazioni e 
noleggio sci presso Sport Service Forlimpopoli.

• Sconto 20% nei negozi Ottica Foto Giuliani.
• Sconto 10% presso Cantina Ronco di Forlì.
• Sconto 10% presso Brico Io via Golfarelli Forlì.
• Convenzione con con Poliambulatorio Medoc 

viale Vittorio Veneto Forlì.

CONDIZIONI PARTICOLARI
• Non si accettano iscrizioni se non 

accompagnate da un acconto pari al 25% 
dell’importo totale.

• Il saldo dovrà essere effettuato almeno 10 
giorni prima della partenza.

• In caso di annullamento le cifre versate 
verranno rimborsate solo nella eventualità si 
trovi un sostituto; in caso contrario saranno 
trattenute le quote pullman più eventuali 
penalità alberghiere.

 Quota di partecipazione: € 200,00

 Soci: € 180,00
 Supplemento singola: a notte € 15,00
 Sconto Ski-Pass ai soci. 
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
La quota comprende:
• Viaggio A/R con pulman GT.
• Assicurazione AXA
• Sistemazione in Hotel��� stelle con trattamento di mezza 

pensione e colazione a buffet.
• Utilizzo della zona benessere.

20/22 Marzo 2020
(3 giorni/2 notti)

20 Mar. Ritrovo dei partecipanti presso la sede della  
POLISPORTIVA 2002 RONCO.  

 Partenza alle ore 17,30 per Ziano di Fiemme. 
Sistemazione in Hotel e pernottamento.

21 Mar. Prima colazione e trasferimento agli impianti di 
Pampeago. TOUR ENOGASTRONOMICO nei rifugi 
del Comprensorio. Alle ore 17,00 festa all’Hotel 
SPORTING. 

22 Mar. Prima colazione e trasferimento agli impianti del 
Cermis. 

 Rientro in hotel, pranzo e rientro a Forlì.

HOTEL LA MONTANARA ���

FESTA DI
CHIUSURA PAMPEAGO

Ottimo hotel a Ziano di Fiemme con centro benessere

 Quota di partecipazione: € 345,00

 Soci: € 325,00
 Supplemento singola: a notte € 15,00
 Sconto Ski-Pass ai soci. 
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
La quota comprende:
• Viaggio A/R con pulman GT.
• Assicurazione AXA
• Sistemazione in Hotel��� con trattamento di mezza pensione 

e colazione a buffet.
• Centro benessere in hotel a prezzo convenzionato.

Caratteristico Hotel ��� in località Temù adiacente agli 
impianti di risalita nel comprensorio dell’Adamello Ski. 

31 Gennaio / 04 Febbraio 2020
(5 giorni / 4 notti)

Hotel SCIATORI ���

31 Gen. Ritrovo dei partecipanti presso la sede della 
POLISPORTIVA 2002 RONCO.

 Partenza alle ore 17,00. Sistemazione in hotel 
e pernottamento. 

1-2-3 Feb. Prima colazione, giornate dedicate allo SCI 
LIBERO nel comprensorio dell’Adamello Ski.

04 Feb. Prima colazione, sci libero, pranzo ritardato in 
hotel e rientro per Forlì.

Bar Allangolo di Genny Alberto snc
Via seganti, 1 - 47100 - Forlì

Tel. 0543 780182 - Fax 0543 787439

Caffetteria Tabaccheria

 Quota di partecipazione: € 475,00

 Soci: € 455,00  

LA QUOTA È COMPRENSIVA DI 3 GIORNI DI SKI-PASS 

 Supplemento singola: a notte € 25,00 
Tassa di soggiorno e tessera Club da pagare in loco

Bardonecchia, graziosa cittadina nell’alta Val di Susa. 
Il comprensorio offre 110 Km di piste. Hotel con centro 
benessere, piscina e animazione  

La quota comprende:
• Viaggio A/R con pulman GT.
• Assicurazione AXA
• Sistemazione in Hotel��� con trattamento di mezza pensione 

e colazione a buffet. 
• Animazione
• Il villaggio dispone di un centro benessere (a pagamento). 
• PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLO SCI CLUB

02/06 GENNAIO 2020
(5 giorni / 4 notti)

Hotel VILLAGGIO OLIMPICO ���

02 Gen. Ritrovo dei partecipanti presso la sede della 
POLISPORTIVA 2002 RONCO.

 Partenza alle ore 10,30. Sistemazione in 
hotel cena e pernottamento. 

3-4-5 Gen. Prima colazione.  Giornate dedicate allo SCI nel 
comprensorio sciistico a soli 300 metri dal villaggio. 

06 Gen. Prima colazione, sci libero. Nel pomeriggio 
partenza e rientro per Forlì.

CA’ LEONI di Argnani Cinzia
C.so della Repubblica, 23 - 47121 Forlì

Tel. 0543 24344 - ca-leoni@libero.it

BARDONECCHIA

Hotel alle porte di Alleghe, scieremo sulle piste di 
Alleghe e nel comprensorio Dolomiti Super Ski.

 Quota di partecipazione: € 270,00

 Soci: € 250,00
 Supplemento singola: a notte € 15,00
 Sconto Ski-Pass ai soci. 
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
La quota comprende:
• Viaggio A/R con pulman GT.
• Assicurazione AXA
• Sistemazione in Hotel ��� con trattamento di mezza pensione 

e colazione a buffet.

27 Febbraio / 01 Marzo 2020
(4 giorni/3 notti)

HOTEL ADRIANA ���

ALLEGHEWEEK-END
LUNGO

27 Feb. Ritrovo dei partecipanti presso la sede della 
POLISPORTIVA 2002 RONCO.

 Partenza alle ore 17,30. Sistemazione in 
hotel e pernottamento. 

28-29 Feb. Prima colazione e trasferimento agli impianti. 
Giornate dedicate allo SCI LIBERO  sulle 
piste di Alleghe e Dolomiti Super Ski.

01 Mar. Prima colazione e trasferimento agli impianti. 
Sci libero. Pranzo ritardato in hotel e rientro 
per Forlì.

Viale Roma. 346
47121 Forlì  0543 780218
L.go de Calboli, 15
www.otticafotogiuliani.it
info@otticafotogiuliani.it

SPECIALE EPIFANIA

TONALE-PONTE DI LEGNO
MADONNA DEL FUOCO

• Vendita e assistenza hardware e softer
• Programmi gestionali
• Servizi internet

Via Bertini, 96 - 47122 FORLÌ
Tel. 0543 796515 - e-mail: info@wizard.it

Richard, Moreno, Simone, Guido, Ferrari, 
Tiziano, Max,

Gabry, Paolo, Giacomo.

Richard, Moreno, Simone, Guido, Ferrari, 
Tiziano, Max,

Gabry, Paolo, Giacomo.



 Quota di partecipazione: € 270,00

 Soci: € 250,00
 Supplemento singola: a notte € 15,00
 Sconto Ski-Pass ai soci. 
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
La quota comprende:
• Viaggio A/R con pulman GT.
• Assicurazione AXA
• Sistemazione in Hotel�� con trattamento di mezza pensione 

e colazione a buffet. Uso della sauna e piscina.
• Escursione in pulman ai Mercatini.

• Quota associativa Atleta (con obbligo di 
certificato medico):   € 20,00

 La quota comprende assicurazione RCT.
• Quota Socio non praticante (senza obbli-

go di certificato medico) € 15,00. La 
quota non comprende assicurazione RCT.

• Quota associativa ragazzi: gratuita fino a 
16 anni non compiuti.

• RIDUZIONE BAMBINI E RAGAZZI SULL’INTERA PROGRAMMAZIONE 
 (con pernottamento in 3° e 4° letto)
 Da 0 a 3 Anni non compiuti: GRATUITO
 Da 3 a 12 Anni non comp.: Sconto 50% 
 Da 12 a 16 Anni non comp.: Sconto 20%
• Adulti in 3° letto:  Sconto 10%
• Sconti su tutte le uscite.
• Assistenza durante il viaggio.
• Sconto sul prezzo degli ski-pass.
• Convenzione con sconti sullo ski-pass 

giornaliero nelle seguenti località sciistiche:
 - Val di Fiemme - Obereggen - Civetta  
 - San Martino di Castrozza - Passo Rolle
 - Ski area Tre Valli - Paganella - Andalo
 - Monte Bondone - Cimone - Sestola - Corno alle 

Scale - Ski area Dolomiti di Brenta - Folgaria• 
Sconto 15/20% su abbigliamento, riparazioni e 
noleggio sci presso Sport Service Forlimpopoli.

• Sconto 20% nei negozi Ottica Foto Giuliani.
• Sconto 10% presso Cantina Ronco di Forlì.
• Sconto 10% presso Brico Io via Golfarelli Forlì.
• Convenzione con con Poliambulatorio Medoc 

viale Vittorio Veneto Forlì.

CONDIZIONI PARTICOLARI
• Non si accettano iscrizioni se non 

accompagnate da un acconto pari al 25% 
dell’importo totale.

• Il saldo dovrà essere effettuato almeno 10 
giorni prima della partenza.

• In caso di annullamento le cifre versate 
verranno rimborsate solo nella eventualità si 
trovi un sostituto; in caso contrario saranno 
trattenute le quote pullman più eventuali 
penalità alberghiere.


