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Cityfriend e Easy Nite DMC,
insieme a BWH | Hotel Group, 
si uniscono in questo catalogo
per rendere l’esperienza di vacanza
più facile e più bella per tutti.
 
Il progetto vuole essere
un modello innovativo di accoglienza
in cui gli elementi vincenti sono
servizi dedicati al turismo accessibile,
professionalità di un tour operator
consolidato negli anni e sensibilità
e visione di tante strutture alberghiere.
Tutto questo per proporvi 
emozionanti esperienze inclusive da vivere 
nelle più belle località d’Italia.

E allora, buon viaggio.



4  Easy Nite verifica la disponibilità delle camere e 
invia il preventivo personalizzato del tuo pacchetto

5  Devi confermare l’acquisto della tua vacanza ri-
spondendo alla email del preventivo ricevuto

6  Prima della partenza hai un contatto diretto con la 
guida locale Cityfriend (telefonata o videochiamata su 
Zoom) per un servizio di consulenza e personalizzazio-
ne della vacanza

7 Finalmente è arrivato il momento di partire e di 
vivere a pieno il tuo soggiorno con tante emozioni in-
clusa l’esperienza a tema che hai scelto tra arte, natura 
e gusto

Come funziona

1Scegli il pacchetto che preferisci e, se vuoi, puoi 
controllare i parametri di accessibilità della struttura 
accedendo al link che trovi sotto al nome dell’hotel

2 Clicca il bottone giallo di fianco ai prezzi e compila 
un form con richiesta della disponibilità e di preventivo 
per la data scelta

3 Easy Nite prende in carico la tua richiesta e rispon-
de quanto prima via mail. Ti chiama al telefono se ci 
sono informazioni da approfondire



L’importanza della 
parola vacanza
Una sola parola racchiude in sé relax, divertimento, 
spensieratezza, sole, passeggiate, mare, montagna, 
lago, arte, emozioni ed è... vacanza.

Per questo motivo Vi proponiamo soggiorni pensati 
per offrire esperienze e momenti ricreativi e di spen-
sieratezza in strutture ricettive della catena BWH Hotel 
Group delle quali abbiamo verificato personalmente 
la qualità del servizio, l’accessibilità, la disponibilità 
all’inclusione e l’ospitalità.



La nostra proposta 
per la tua serenità e
il tuo divertimento
In ogni proposta di vacanza pubblicata sono inclusi:
- servizio di personalizzazione dell’esperienza prima 
della partenza con videochiamata per conoscere le tue 
esigenze, i tuoi interessi e le tue aspettative.
- servizio di accoglienza ed accompagnamento in 1 o 
2 visite guidate con le nostre guide turistiche e accom-
pagnatori locali formati per accoglierti al meglio e per 
offrirti un servizio di supporto qualificato nell’organiz-
zazione delle occasioni di divertimento e svago.

Tutti i nostri servizi sono stati testati per le persone la cui fragilità è stata 
stilizzata con un piccolo logo. Come vedrai nelle pagine seguenti, ogni 
nostro soggiorno e ciascuna delle esperienze proposte è pensata per an-
dare incontro alle esigenze di ciascuno.
 



Guide locali esperte del territorio

Le guide e gli accompagnatori professionisti che han-
no scelto di essere Cityfriend amano il proprio territo-
rio, lo conoscono e lo vivono nella quotidianità. Custo-
discono segreti e curiosità di piccole realtà locali di cui 
apriranno le porte per farti vivere a pieno la dimensio-
ne dell’autenticità e della bellezza.

Personalizzazione dei servizi

Ognuno di noi è unico e irripetibile.
Anche nelle sue specifiche esigenze e necessità. Que-
sto il Cityfriend lo sa bene e saprà ascoltarti ancora 
prima della tua partenza con un incontro on-line in cui 
potrete conoscervi e insieme programmare ogni detta-
glio della vacanza.

“I sogni vengono da quel posto speciale 
della mente dove la nostra anima ama 

trascorrere le sue vacanze”                                   Anonimo



Ulteriori servizi ...
Assistente personale 

A disposizione nella struttura scelta per il soggiorno, su 
specifica richiesta, un’assistente personale, figura pro-
fessionale che si occupa di assistere il cliente con disa-
bilità in ogni momento della vacanza. Un operatore che 
ha il compito di supportare nella partecipazione alle 
attività cercando di facilitare l’interazione con i diversi 
contesti e superare eventuali barriere; di favorire l’au-
todeterminazione incentivando la persona a prendere 
delle decisioni e a fare delle scelte e, se richiesto, di 
occuparsi dell’assistenza materiale come ad esempio 
il trasferimento dalla carrozzina alla macchina, l’assi-
stenza al mare o in piscina, l’assistenza durante i pasti 
e nell’igiene personale.

TORINO

In collaborazione con

   SU RICHIESTA



Interpreti in lingua dei segni

Per rendere la vacanza davvero coinvolgente e ricca 
di interesse, su richiesta, è possibile attivare in loco un 
servizio di interpretariato in LIS - lingua dei segni ita-
liana ed in IS - International Sign.
Sarà così possibile tradurre dalla lingua parlata alla 
lingua dei segni e viceversa per trasmettere in modo 
corretto e preciso i concetti e rendere comprensibile e 
accessibile la comunicazione tra le parti.
Il servizio è attivabile anche prima della partenza e 
permette alle persone sorde di entrare in contatto con 
la guida Cityfriend, tramite l’interprete, per organizzare 
al meglio la vacanza e per definire eventuali escursioni 
o visite guidate. 

In collaborazione con GRUPPO PARLIS

   SU RICHIESTA



Un team completo dedicato al BenEssere 

Su specifica richiesta, per gruppi o individuali, è infatti 
attivabile un team di clinici tra fisioterapisti, terapista 
occupazionale, dietista , logopedista e psicologa per 
rispondere alle esigenze dell’utente a 360 gradi.
Sarà possibile coinvolgerli singolarmente, come figure 
professionali, sia richiedendo la loro presenza diretta 
nella struttura alberghiera, sia accompagnando il grup-
po fin dall’inizio della vacanza o anche solamente da 
remoto, con video chiamata, in caso di emergenze o 
richieste specifiche dell’ultimo minuto.

In collaborazione con

   SU RICHIESTA



cazione di impianti di climatizzazione, piscine, uffici e 
locali a uso comune, servizi igienici, alloggi

Ristorazione
• Pulizia e sanificazione degli ambienti 
• Predisposizione di dispenser di detergenti e di dispo-
sitivi per la sicurezza individuale. Ingressi contingentati 
e rispetto delle misure di distanziamento

Area Piscine
• Disposizione di postazioni fisse di ombrelloni con le 
distanze imposte dai protocolli sanitari 
• Sanificazione quotidiana lettini ad ogni cambio ospiti 
• Percorsi segnalati in entrata e in uscita

Aree comuni e sportive
• Spazi comuni e sportivi utilizzabili e sanificati secondo 
le linee guida di categoria 
• Gestione delle aree comuni all’aperto nel rispetto del-
la distanza sociale 
• Individuazione percorsi in ingresso e in uscita
• Sanificazione quotidiana e predisposizione di spray 
disinfettanti all’interno dei parchi giochi 

Misure di sicurezza 
e comportamento

Le strutture che Cityfriend e Easy Nite DMC hanno 
scelto seguono tutti i protocolli previsti per progettare 
un’esperienza di vacanza in sicurezza e divertimento.

Formazione del personale
• Formazione di tutto lo staff su linee guida e procedure 
con distribuzione di dispositivi di sicurezza individuale

Procedura di pulizia e sanificazione
• Procedura straordinaria di pulizia, controllo e sanifi-



In collaborazione con

Prenota la vacanza 
in tutta leggerezza
Copertura assicurativa responsabilità civile e copertu-
ra assicurativa sanitaria con AXA

Tutte le nostre iniziative sono assicurate con AXA, lea-
der mondiale delle Assicurazioni, per quanto riguarda 
la responsabilità civile e assistenza sanitaria 24h, rim-
borso spese mediche e assicurazione bagaglio.
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1 Torino 
2 Milano
3 Genova
4 Parma
5 Ferrara
6 Venezia
7 Lucca
8 Roma

WEEKEND
CITTÀ D’ARTE

3 giorni - 2 notti

10 proposte
per viaggi
accessibili
e inclusivi
in Italia

VACANZE
MARE

4 giorni - 3 notti
8 giorni - 7 notti

9  Santa Margherita (Ge)
10  Francavilla al Mare (Ch)



WEEKEND
CITTÀ D’ARTE

3 giorni - 2 notti



Best Western Plus Hotel Genova ****

Scheda accessibilità su: https://www.cityfriend.it/strutture/best-western-plus-hotel-genova

Hotel storico che ha recentemente concluso un processo di ristrut-
turazione che ha permesso di arrivare ai massimi livelli di qualità 
nell’accoglienza e nell’ospitalità inclusiva. Dispone di 91 camere 
di diverso stile, moderne, mansardate e classiche, una Spa, ham-
mam e grotta di sale.  L’ambiente caldo e familiare è garantito 
dall’accoglienza di tutto lo staff capace di trasformare anche il più 
breve soggiorno in un’esperienza piacevole che si farà ricordare.
 

Quote per persona (minimo 2)

Pacchetto in camera doppia, a partire da  € 433 
Pacchetto in camera tripla, a partire da  € 334
  

La quota comprende: quota d’iscrizione adulto, pernottamento 
in camera con bagno privato, trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione, 1 ora di consulenza on-line prima della partenza, 
1 esperienza di visita guidata in loco con facilitatore del turismo 
accessibile Cityfriend in esclusiva, assicurazione medico-sanitaria. 
La quota non comprende: trasporti, pasti, bevande, eventuali in-
gressi a musei e monumenti, tassa di soggiorno, mance, extra a 
carattere personale e tutto quanto non incluso nella “quota com-
prende”.
Quote gruppo, riduzioni bambini, supplementi ed extra, ponti, festività, eventi su richiesta

1

Torino

ü3 giorni/2 notti
in pernottamento e prima 
colazione 

ü1h incontro online 
per organizzazione viaggio
prima della partenza

ü1 esperienza
personalizzata
di mezza giornata (3h circa)

WEEKEND
CITTÀ D’ARTE

3 giorni - 2 notti

CLICCA QUI
 per il tuo preventivo

https://www.cityfriend.it/strutture/best-western-plus-hotel-genova
https://www.easynite.it/prodotto/weekend-accessibile-a-torino/#richiedi-informazioni-soggiorno
https://www.easynite.it/prodotto/weekend-accessibile-a-torino/#richiedi-informazioni-soggiorno


Esperienza di arte&cultura
Visita guidata del centro città a tema cinema 
Tour guidato camminando per le strade della città, un vero e proprio viaggio 
nel tempo e nello spazio che vi coinvolgerà in suggestioni legate al cinema 
girato a Torino da inizio secolo ai giorni nostri.

Esperienza nel verde
A spasso nel parco della Mandria 
Una passeggiata tutta dedicata alla natura del Parco Naturale della Mandria, 
la prima area naturale protetta regionale istituita in Italia in cui storia e natu-
ra si intrecciano per creare un connubio di emozioni e regalare ai visitatori 
un’esperienza indimenticabile.

Esperienza di gusto
Tra cioccolato e vermouth, che delizia 
Un itinerario a piedi alla scoperta dell’origine tutta torinese del cioccolato e 
del Vermouth con racconti sulle origini del famoso aperitivo e interessanti 
curiosità legate all’invenzione e alla produzione di questi prodotti tipici.

con Giada

Sono una guida turistica abilitata,
accompagnatrice turistica abilitata

e facilitatore turismo accessibile.
Ho il brevetto 1° soccorso First Aid 

e sono appassionata di storia,
arte e cultura piemontese.

Lavoro da 5 anni
sul territorio piemontese 

e non vedo l’ora di incontrarti.

Trasferimenti, ove previsto, con mezzi propri. Le escursioni, pensate ed organizzate per le specifiche esigenze delle 
persone con disabilità, sono sempre guidate ed accompagnate dai nostri Cityfriend, formati e preparati per relazionarsi 
al meglio in termini di comunicazione, professionalità ed empatia. La guida o accompagnatore Cityfriend pubblicato 
nella destinazione potrebbe variare a seconda della disponibilità. 

Inclusa nel pacchetto,
1 esperienza 
di mezza giornata
con un nostro
Cityfriend locale
a scelta tra le
seguenti proposte:

Torino
Esperienze a



Milano

2

Best Western Plus Hotel Galles ****

Scheda accessibilità su: https://www.cityfriend.it/strutture/best-western-plus-hotel-galles 

Affacciato direttamente su Corso Buenos Aires, l’Hotel Galles è un 
prestigioso hotel 4 stelle situato all’interno di un elegante palazzo 
di fine ‘800 nel pieno centro di Milano. Dispone di 201 camere 
eleganti e confortevoli e offre numerosi servizi inclusi come Car-
diff Bar, piscina coperta riscaldata, Centro Fitness & SPA, palestra, 
sauna e bagno turco. Recentemente ristrutturato con particolare 
attenzione all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Quote per persona (minimo 2)

Pacchetto in camera doppia, a partire da  € 473  
Pacchetto in camera tripla, a partire da  € 404   

La quota comprende: quota d’iscrizione adulto, pernottamento 
in camera con bagno privato, trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione, 1 ora di consulenza on-line prima della partenza, 
1 esperienza di visita guidata in loco con facilitatore del turismo 
accessibile Cityfriend in esclusiva, assicurazione medico-sanitaria. 
La quota non comprende: trasporti, pasti, bevande, eventuali in-
gressi a musei e monumenti, tassa di soggiorno, mance, extra a 
carattere personale e tutto quanto non incluso nella “quota com-
prende”.
Quote gruppo, riduzioni bambini, supplementi ed extra, ponti, festività, eventi su richiesta

ü3 giorni/2 notti
in pernottamento e prima 
colazione  

ü1h incontro online 
per organizzazione viaggio
prima della partenza

ü1 esperienza
personalizzata
di mezza giornata (3h circa)

WEEKEND
CITTÀ D’ARTE

3 giorni - 2 notti

CLICCA QUI
 per il tuo preventivo

https://www.cityfriend.it/strutture/best-western-plus-hotel-galles
https://www.easynite.it/prodotto/weekend-accessibile-a-milano/#richiedi-informazioni-soggiorno
https://www.easynite.it/prodotto/weekend-accessibile-a-milano/#richiedi-informazioni-soggiorno


Esperienza di arte&cultura
Il Cenacolo, la Basilica di S. Maria delle Grazie, la vigna di Leonardo 
Visita alla Basilica Santa Maria delle Grazie appartenente all’ordine domeni-
cano che dal 1980 appartiene all’Unesco World Heritage in quanto testimo-
nianza dell’arte rinascimentale avvalorata dalla presenza dell’opera di Leo-
nardo Da Vinci.

Esperienza nel verde
L’orto Botanico nel quartiere storico di Brera 
Giardino storico fondato nel 1775 da Maria Teresa d’Austria, in precedenza 
questa zona era stata coltivata dai Padri Gesuiti fino alla soppressione dell’or-
dine religioso. L’orto botanico ha sempre avuto un forte ruolo educativo fino 
al 1935 quando fu annesso all’Università degli Studi di Milano.

Esperienza di gusto
Un aperitivo di design lungo la Darsena dei Navigli 
I Navigli è la zona più celebre per gli aperitivi milanesi, un vero must per la 
città con locali situati lungo la darsena che regalano un’atmosfera romantica.

conMirko

Sono una guida turistica abilitata,
accompagnatore turistico abilitato 

e facilitatore del turismo accessibile.
Mi piace realizzare bike tour

unendo gli aspetti urbani
e quelli naturalistici.
Lavoro da 19 anni

nel settore del turismo
ed ho maturato diverse esperienze

con turisti stranieri provenienti
da tutti i continenti.

Trasferimenti, ove previsto, con mezzi propri. Le escursioni, pensate ed organizzate per le specifiche esigenze delle 
persone con disabilità, sono sempre guidate ed accompagnate dai nostri Cityfriend, formati e preparati per relazionarsi 
al meglio in termini di comunicazione, professionalità ed empatia. La guida o accompagnatore Cityfriend pubblicato 
nella destinazione potrebbe variare a seconda della disponibilità. 

Inclusa nel pacchetto,
1 esperienza 
di mezza giornata
con un nostro
Cityfriend locale
a scelta tra le
seguenti proposte:

Milano
Esperienze a



Genova

3

Grand Hotel Savoia WorldHotels Elite *****

Scheda accessibilità su: https://www.cityfriend.it/strutture/best-western-grand-hotel-savoia 

Tra gli alberghi più antichi d’Italia, il Grand Hotel Savoia ha alle 
spalle ben 120 anni di storia, oggi riportata agli antichi splendori 
da un sapiente piano di recupero. I più illustri politici, artisti, attori 
e musicisti da sempre hanno scelto queste atmosfere. L’hotel si 
trova in pieno centro storico, a soli 50 metri dalla Stazione Princi-
pe e a pochi passi dall’Acquario endalla Fiera di Genova.

Quote per persona (minimo 2)

Pacchetto in camera doppia, a partire da  € 440  
Pacchetto in camera tripla, a partire da  € 371  

La quota comprende: quota d’iscrizione adulto, pernottamento 
in camera con bagno privato, trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione, 1 ora di consulenza on-line prima della partenza, 
1 esperienza di visita guidata in loco con facilitatore del turismo 
accessibile Cityfriend in esclusiva, assicurazione medico-sanitaria. 
La quota non comprende: trasporti, pasti, bevande, eventuali in-
gressi a musei e monumenti, tassa di soggiorno, mance, extra a 
carattere personale e tutto quanto non incluso nella “quota com-
prende”.
Quote gruppo, riduzioni bambini, supplementi ed extra, ponti, festività, eventi su richiesta

ü3 giorni/2 notti
in pernottamento e prima 
colazione 

ü1h incontro online 
per organizzazione viaggio
prima della partenza

ü1 esperienza
personalizzata
di mezza giornata (3h circa)

WEEKEND
CITTÀ D’ARTE

3 giorni - 2 notti

CLICCA QUI
 per il tuo preventivo

https://www.cityfriend.it/strutture/grand-hotel-savoia-worldhotels-elite
https://www.easynite.it/prodotto/weekend-accessibile-a-genova/#richiedi-informazioni-soggiorno
https://www.easynite.it/prodotto/weekend-accessibile-a-genova/#richiedi-informazioni-soggiorno


Esperienza di arte&cultura
Visita guidata tra i carrugi
Passeggiata guidata tra il Porto Antico di Genova con visita al Museo del 
Mare, ed il centro storico più grande d’Europa passando all’interno dei fa-
mosi caruggi genovesi: via del Campo, la Cattedrale dell’Annunziata, il Palaz-
zo Reale e la vie più prestigiosa della Città.

Esperienza nel verde
Dai giardini delle ville nobili verso i parchi di Nervi 
Passeggiata alla scoperta di un quartiere davvero prezioso per Genova: Ner-
vi, antico borgo di pescatori, affascinante angolo di campagna scelto dalle 
antiche famiglie genovese come residenza estiva, una delle prime aree di 
soggiorno di stranieri a Genova e nella Riviera. 

Esperienza di gusto
Il pesto a Palazzo 
Un’esclusiva esperienza culinaria per preparare un autentico pesto genove-
se al mortaio all’interno di selezionate nobili dimore, nel centro storico di 
Genova con degustazione della tipica focaccia genovese.

conMara

Ho sempre saputo che volevo lavorare
nel turismo: a partire dalla scuola

superiore e dagli studi universitari,
a seguire con le abilitazioni professionali

di Accopagnatrice
Turistica e Guida Ambientale Escursionistica 

e devo dire che ho fatto centro,
perché sono convinta che la mia vita

sia davvero la più bella del mondo.

Trasferimenti, ove previsto, con mezzi propri. Le escursioni, pensate ed organizzate per le specifiche esigenze delle 
persone con disabilità, sono sempre guidate ed accompagnate dai nostri Cityfriend, formati e preparati per relazionarsi 
al meglio in termini di comunicazione, professionalità ed empatia. La guida o accompagnatore Cityfriend pubblicato 
nella destinazione potrebbe variare a seconda della disponibilità. 

Inclusa nel pacchetto,
1 esperienza 
di mezza giornata
con un nostro
Cityfriend locale
a scelta tra le
seguenti proposte:

Genova
Esperienze a



Parma

4

Best Western Plus Hotel Farnese ****

Scheda accessibilità su: https://www.cityfriend.it/strutture/best-western-plus-hotel-farnese 

Il Best Western Plus Hotel Farnese, pilastro della storia della città, 
è un rinomato hotel 4 stelle a Parma dove modernità e tradizio-
ne si fondono con eleganza e passione. La sua elegante hall con 
arredi etnochic, le sue ampie vetrate che si aprono sul giardino 
piscina e la modernità degli spazi offrono un ambiente ricercato e 
accogliente. L’hotel, con ampio parcheggio, gode di una posizio-
ne davvero strategica per la scoperta della città.

Quote per persona (minimo 2)

Pacchetto in camera doppia, a partire da  € 377  
Pacchetto in camera tripla, a partire da  € 296 

La quota comprende: quota d’iscrizione adulto, pernottamento 
in camera con bagno privato, trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione, 1 ora di consulenza on-line prima della partenza, 
1 esperienza di visita guidata in loco con facilitatore del turismo 
accessibile Cityfriend in esclusiva, assicurazione medico-sanitaria. 
La quota non comprende: trasporti, pasti, bevande, eventuali in-
gressi a musei e monumenti, tassa di soggiorno, mance, extra a 
carattere personale e tutto quanto non incluso nella “quota com-
prende”.
Quote gruppo, riduzioni bambini, supplementi ed extra, ponti, festività, eventi su richiesta

ü3 giorni/2 notti
in pernottamento e prima 
colazione 

ü1h incontro online 
per organizzazione viaggio
prima della partenza

ü1 esperienza
personalizzata
di mezza giornata (3h circa)

WEEKEND
CITTÀ D’ARTE

3 giorni - 2 notti

CLICCA QUI
 per il tuo preventivo

https://www.cityfriend.it/strutture/best-western-plus-hotel-farnese
https://www.easynite.it/prodotto/weekend-accessibile-a-parma/#richiedi-informazioni-soggiorno
https://www.easynite.it/prodotto/weekend-accessibile-a-parma/#richiedi-informazioni-soggiorno


Esperienza di arte&cultura
Parma città Ducale 
Visita guidata all’interno delle mura storiche in cui si possono ammirare i  
Giardini, le esidenze Ducali e il grande palazzo della Pilotta oltre alle splen-
dide chiese nell’Oltretorrente.

Esperienza nel verde
Tra le colline parmensi
Immerso nella campagna, tra gli splendidi paesaggi parmensi, esperienza al 
B&B Cancabaia, una struttura ricavata in una corte del 1600 situata sui primi 
colli parmensi a Lesignano de Bagni, in provincia di Parma.

Esperienza di gusto
L’inconfondibile dolcezza del prosciutto di Parma 
Tour guidato a Langhirano, capitale del Prosciutto di Parma, nel complesso 
integralmente restaurato dell’ex Foro Boario. Una splendida architettura ru-
rale del 1928, storicamente destinata alla contrattazione del bestiame, in una 
zona fortemente caratterizzata dalla lavorazione e dalla stagionatura delle 
carni suine. Degustazione da un produttore locale.

Trasferimenti, ove previsto, con mezzi propri. Le escursioni, pensate ed organizzate per le specifiche esigenze delle 
persone con disabilità, sono sempre guidate ed accompagnate dai nostri Cityfriend, formati e preparati per relazionarsi 
al meglio in termini di comunicazione, professionalità ed empatia. La guida o accompagnatore Cityfriend pubblicato 
nella destinazione potrebbe variare a seconda della disponibilità. 

Inclusa nel pacchetto,
1 esperienza 
di mezza giornata
con un nostro
Cityfriend locale
a scelta tra le
seguenti proposte:

con Eleonora

Sono un’accompagnatrice turistica abilitata,
Ability Advisor e facilitatrice

del turismo accessibile.
Amo viaggiare e fare scoprire tutti

i segreti nascosti dei luoghi più belli d’Italia.
Sarei felice di svelarveli

davanti ad un buon bicchiere di Gutturnio,
gnocchi fritti e tanti buoni salumi!

Parma
Esperienze a



Ferrara

5

Best Western Palace Inn Hotel ****

Scheda accessibilità su: https://www.cityfriend.it/strutture/best-western-palace-inn-hotel 

Moderna struttura, con 85 camere, ha una posizione strategica 
a 2 km dal centro città. Il Best Western Palace Inn Hotel propone 
un’offerta ricettiva di alto livello con numerosi servizi come la ricca 
colazione con prodotti per celiaci, la fitness room interna o il ser-
vizio di noleggio biciclette. Le camere sono completamente inso-
norizzate e climatizzate, anallergiche e dotate di TV LCD, internet 
Wi-Fi gratuito, doccia multi getto e coffee tea maker.

Quote per persona (minimo 2)

Pacchetto in camera doppia, a partire da  € 326  
Pacchetto in camera tripla, a partire da  € 271 

La quota comprende: quota d’iscrizione adulto, pernottamento 
in camera con bagno privato, trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione, 1 ora di consulenza on-line prima della partenza, 
1 esperienza di visita guidata in loco con facilitatore del turismo 
accessibile Cityfriend in esclusiva, assicurazione medico-sanitaria. 
La quota non comprende: trasporti, pasti, bevande, eventuali in-
gressi a musei e monumenti, tassa di soggiorno, mance, extra a 
carattere personale e tutto quanto non incluso nella “quota com-
prende”.
Quote gruppo, riduzioni bambini, supplementi ed extra, ponti, festività, eventi su richiesta

ü3 giorni/2 notti
in pernottamento e prima 
colazione 

ü1h incontro online 
per organizzazione viaggio
prima della partenza

ü1 esperienza
personalizzata
di mezza giornata (3h circa)

WEEKEND
CITTÀ D’ARTE

3 giorni - 2 notti

CLICCA QUI
 per il tuo preventivo

https://www.cityfriend.it/strutture/best-western-palace-inn-hotel
https://www.easynite.it/prodotto/weekend-accessibile-a-ferrara/#richiedi-informazioni-soggiorno
https://www.easynite.it/prodotto/weekend-accessibile-a-ferrara/#richiedi-informazioni-soggiorno


Esperienza di arte&cultura
Visita guidata alla Ferrara Estense
Per le strade della città, un vero e proprio viaggio nel tempo che costeggia 
le Mura e attraversa la città nuova del Duca Ercole I d’Este, con il Palazzo dei 
Diamanti per raggiungere il Castello Estense, simbolo di Ferrara.

Esperienza nel verde
A spasso per orti e giardini 
Una passeggiata su uno dei rampari e nel sottomura delle storiche mura 
cittadine che circondano interamente Ferrara. Dalla Porta degli Angeli all’an-
tico Viale dei Piopponi con storici e prestigiosi palazzi cinquecenteschi fino 
a giungere al Parco Massari, oggi un parco pubblico reso celebre dal regista 
Vittorio de Sica con il film “Il giardino dei Finzi Contini”. L’orto botanico, e 
Piazza Ariostea tra rari brani di campagna di agricoltura biologica.

Esperienza di gusto
Aperitivo con il Duca
Rievocando i fasti estensi tra banchetti, passatempi e intrighi di corte, con 
aperitivo finale e assaggi di prodotti tipici.

con Teresa

Dal 2005 sono guida turistica
in Emilia Romagna e lavoro con turisti italiani 

e stranieri, principalmente tedeschi.
Con tanto entusiasmo e passione

cerco sempre di trasmettere, attraverso la 
storia, l’arte, le curiosità, gli aneddoti,

il mio grande amore
per questa bellissima regione. 

Non vedo l’ora di farvi scoprire
il meglio di Ferrara.

Vi aspetto!

Trasferimenti, ove previsto, con mezzi propri. Le escursioni, pensate ed organizzate per le specifiche esigenze delle 
persone con disabilità, sono sempre guidate ed accompagnate dai nostri Cityfriend, formati e preparati per relazionarsi 
al meglio in termini di comunicazione, professionalità ed empatia. La guida o accompagnatore Cityfriend pubblicato 
nella destinazione potrebbe variare a seconda della disponibilità. 

Inclusa nel pacchetto,
1 esperienza 
di mezza giornata
con un nostro
Cityfriend locale
a scelta tra le
seguenti proposte:

Ferrara
Esperienze a



Venezia

9

Best Western Hotel Tritone ****  Mestre, Venezia

Scheda accessibilità su: https://www.cityfriend.it/strutture/best-western-hotel-tritone 

Se dal vostro soggiorno vi aspettate un’accoglienza sincera e calo-
rosa, qui la troverete. Troverete i sorrisi di uno staff attento e prepa-
rato, la comodità di una location imbattibile, la cura di un servizio 
professionale e cortese. E per cominciare la vostra visita alla città 
di Venezia non dovrete far altro che attraversare la strada: l’hotel è 
proprio di fronte alla stazione FS di Mestre, da cui potrete raggiun-
gere la città più bella del mondo in modo veloce e confortevole.

Quote per persona (minimo 2)

Pacchetto in camera doppia, a partire da  € 417  
Pacchetto in camera tripla, a partire da  € 371  

La quota comprende: quota d’iscrizione adulto, pernottamento 
in camera con bagno privato, trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione, 1 ora di consulenza on-line prima della partenza, 
1 esperienza di visita guidata in loco con facilitatore del turismo 
accessibile Cityfriend in esclusiva, assicurazione medico-sanitaria. 
La quota non comprende: trasporti, pasti, bevande, eventuali in-
gressi a musei e monumenti, tassa di soggiorno, mance, extra a 
carattere personale e tutto quanto non incluso nella “quota com-
prende”.
Quote gruppo, riduzioni bambini, supplementi ed extra, ponti, festività, eventi su richiesta

ü3 giorni/2 notti
in pernottamento e prima 
colazione 

ü1h incontro online 
per organizzazione viaggio
prima della partenza

ü1 esperienza
personalizzata
di mezza giornata (3h circa)

WEEKEND
CITTÀ D’ARTE

3 giorni - 2 notti

CLICCA QUI
 per il tuo preventivo

https://www.cityfriend.it/strutture/best-western-hotel-tritone
https://www.easynite.it/prodotto/weekend-accessibile-a-venezia/#richiedi-informazioni-soggiorno
https://www.easynite.it/prodotto/weekend-accessibile-a-venezia/#richiedi-informazioni-soggiorno


Esperienza di arte&cultura
Le bellezze nascoste, gli angoli più insoliti 
L’itinerario è pensato per chi desidera scoprire percorsi alternativi, per chi 
vuole conoscere le piccole chiese, per chi ama l’arte e l’artigianato e per 
scoprire le zone a minor concentrazione turistica che non mancano certo di 
vivacità e autenticità.

Esperienza nel verde
Le isole della laguna 
Saltare di isola in isola tra la natura senza tempo di Mazzorbo e le famose 
case colorate dei pescatori di Burano e la centenaria tradizione dei merletti.

Esperienza di gusto
Bacarando a Venezia, in giro per sapori
Ti promettiamo che assaggerai il miglior aperitivo di Venezia insieme ad un 
appassionato padrone di casa, girovagando per i vivaci sestieri di San Marco 
e San Polo.

conValerio

Sono una guida ambientale
escursionistica AIGAE,

un accompagnatore abilitato
e un facilitatore del turismo accessibile.

Sono pronto a condividere
il mio vero amore

per la città, la mia passione
per il turismo sostenibile

per mostrarti alcuni consigli
sulla Venezia autentica

e lontana dai cliché.

Trasferimenti, ove previsto, con mezzi propri. Le escursioni, pensate ed organizzate per le specifiche esigenze delle 
persone con disabilità, sono sempre guidate ed accompagnate dai nostri Cityfriend, formati e preparati per relazionarsi 
al meglio in termini di comunicazione, professionalità ed empatia. La guida o accompagnatore Cityfriend pubblicato 
nella destinazione potrebbe variare a seconda della disponibilità. 

Inclusa nel pacchetto,
1 esperienza 
di mezza giornata
con un nostro
Cityfriend locale
a scelta tra le
seguenti proposte:

Venezia
Esperienze a



Lucca

7

Best Western Grand Hotel Guinigi ****

Scheda accessibilità su: https://www.cityfriend.it/strutture/best-western-grand-hotel-guinigi 

Aperto tutto l’anno, il Grand Hotel Guinigi è un confortevole hotel 
4 stelle a 1 Km e mezzo dal centro storico di Lucca che permette, 
grazie alla posizione facilmente accessibile, di godere delle me-
raviglie che la città offre oltre che di raggiungere comodamente i 
dintorni ricchi di verdeggianti colline ed impreziositi da numero-
se dimore storiche. L’albergo dispone di 167 camere, tra le quali 
11 suite executive e 6 camere family, adatte alle diverse esigenze.

Quote per persona (minimo 2)

Pacchetto in camera doppia, a partire da  € 412  
Pacchetto in camera tripla, a partire da  € 321  

La quota comprende: quota d’iscrizione adulto, pernottamento 
in camera con bagno privato, trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione, 1 ora di consulenza on-line prima della partenza, 
1 esperienza di visita guidata in loco con facilitatore del turismo 
accessibile Cityfriend in esclusiva, assicurazione medico-sanitaria. 
La quota non comprende: trasporti, pasti, bevande, eventuali in-
gressi a musei e monumenti, tassa di soggiorno, mance, extra a 
carattere personale e tutto quanto non incluso nella “quota com-
prende”.
Quote gruppo, riduzioni bambini, supplementi ed extra, ponti, festività, eventi su richiesta

ü3 giorni/2 notti
in pernottamento e prima 
colazione 

ü1h incontro online 
per organizzazione viaggio
prima della partenza

ü1 esperienza
personalizzata
di mezza giornata (3h circa)

WEEKEND
CITTÀ D’ARTE

3 giorni - 2 notti

CLICCA QUI
 per il tuo preventivo

https://www.cityfriend.it/strutture/best-western-grand-hotel-guinigi
https://www.easynite.it/prodotto/weekend-accessibile-a-lucca/#richiedi-informazioni-soggiorno
https://www.easynite.it/prodotto/weekend-accessibile-a-lucca/#richiedi-informazioni-soggiorno


Esperienza di arte&cultura
I luoghi di Puccini 
Visita guidata nel centro storico della città alla scoperta della storia e dei 
principali luoghi di Giacomo Puccini: la cattedrale, Il teatro del Giglio, il mo-
numento in bronzo posto al Centro di Piazza della Cittadella eseguito dallo 
scultore Vito Tongiani.

Esperienza nel verde
Visita guidata alle mura e al Palazzo Pfanner 
Uno straordinario palazzo del 1600 appena fuori le mura con un meraviglio-
so giardino barocco all’italiana, imperdibile per la bellezza e la storia. Co-
struito nel 1660 da una ricca famiglia locale che incaricò del progetto del 
palazzo l’architetto Martinelli e del Giardino il messinese Filippo Juvarra.
 

Esperienza di gusto
Aperitivi e street food tra i vicoli del centro 
Visita guidata alla Piazza dell’Anfiteatro, costruita a partire dal 1830 dall’Ar-
chitetto Nottolini. L’esperienza termina con aperitivo arricchito da assaggi di 
prodotti tipici in uno dei locali storici all’aperto della piazza.

con Marta

Sono una guida turistica abilitata
e facilitatrice del turismo accessibile

Mi sono laureata e specializzata
in archeologia medioevale e ho lavorato 

in vari settori della cultura a Firenze.
Saprò valorizzare la mia città 

e il suo territorio facendoti scoprire 
i tesori dell’arte, dell’archeologia 

e di un artigianato artistico vicino 
all’arte assoluta.

Trasferimenti, ove previsto, con mezzi propri. Le escursioni, pensate ed organizzate per le specifiche esigenze delle 
persone con disabilità, sono sempre guidate ed accompagnate dai nostri Cityfriend, formati e preparati per relazionarsi 
al meglio in termini di comunicazione, professionalità ed empatia. La guida o accompagnatore Cityfriend pubblicato 
nella destinazione potrebbe variare a seconda della disponibilità. 

Inclusa nel pacchetto,
1 esperienza 
di mezza giornata
con un nostro
Cityfriend locale
a scelta tra le
seguenti proposte:

Lucca
Esperienze a



Roma

11

Best Western Plus Hotel Universo **** 

Scheda accessibilità su: https://www.cityfriend.it/strutture/best-western-plus-hotel-universo

A pochi passi dalla stazione Roma Termini, l’albergo dispone di 
197 camere di recente ristrutturazione, insonorizzate e dotate di 
impianto di climatizzazione, sistema di sicurezza antincendio, tv 
satellitare, frigobar e connessione internet Wi-Fi gratuita. Tanti i 
servizi tra cui parcheggio a pagamento vicino all’albergo, Wi-Fi 
gratuito in tutta la struttura, centro fitness con sauna e bagno tur-
co e uno spazio dedicato esclusivamente al relax.

Quote per persona (minimo 2)

Pacchetto in camera doppia, a partire da  € 445 
Pacchetto in camera tripla, a partire da  € 346 

La quota comprende: quota d’iscrizione adulto, pernottamento 
in camera con bagno privato, trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione, 1 ora di consulenza on-line prima della partenza, 
1 esperienza di visita guidata in loco con facilitatore del turismo 
accessibile Cityfriend in esclusiva, assicurazione medico-sanitaria. 
La quota non comprende: trasporti, pasti, bevande, eventuali in-
gressi a musei e monumenti, tassa di soggiorno, mance, extra a 
carattere personale e tutto quanto non incluso nella “quota com-
prende”.
Quote gruppo, riduzioni bambini, supplementi ed extra, ponti, festività, eventi su richiesta

ü3 giorni/2 notti
in pernottamento e prima 
colazione 

ü1h incontro online 
per organizzazione viaggio
prima della partenza

ü1 esperienza
personalizzata
di mezza giornata (3h circa)

WEEKEND
CITTÀ D’ARTE

3 giorni - 2 notti

CLICCA QUI
 per il tuo preventivo

https://www.cityfriend.it/strutture/best-western-plus-hotel-universo
https://www.easynite.it/prodotto/weekend-accessibile-a-roma/#richiedi-informazioni-soggiorno
https://www.easynite.it/prodotto/weekend-accessibile-a-roma/#richiedi-informazioni-soggiorno


Esperienza di arte&cultura
In giro tra le piazze e le fontane 
L’acqua sarà il filo conduttore di questo itinerario barocco ripercorrendo la 
storia di acquedotti, piazze e fontane di Roma attraverso i secoli.

Esperienza nel verde
Il polmone verde di Roma, Villa Borghese e piazza del Popolo 
Un tour che unisce natura e cultura tra il relax di Villa Borghese, che ospita un 
parco ricco di edifici storici e laghetti, e la vivacità di piazza del Popolo, una 
delle piazze più celebri di Roma.

Esperienza di gusto
Un aperitivo nell’atmosfera tipica di Trastevere 
Visita guidata del quartiere di Trastevere, uno dei quartieri più caratteristici 
di tutta Roma, dove tra vicoli colorati, trattorie romane, mercatini, botteghe 
di artigiani, è ancora possibile trovare l’essenza della Roma più autentica e 
genuina, concludendo con un aperitivo in un locale tipico.

con Emanuela

Sono una guida turistica abilitata,
un’archeologa convinta e appassionata

e facilitatrice del turismo accessibile.
Il mio obiettivo è regalare emozioni 

“formato famiglia” nella capitale.
Lavoro da 10 anni nel settore del turismo
e propongo esperienze personalizzate e

adeguate per ogni singola esigenza.

Trasferimenti, ove previsto, con mezzi propri. Le escursioni, pensate ed organizzate per le specifiche esigenze delle 
persone con disabilità, sono sempre guidate ed accompagnate dai nostri Cityfriend, formati e preparati per relazionarsi 
al meglio in termini di comunicazione, professionalità ed empatia. La guida o accompagnatore Cityfriend pubblicato 
nella destinazione potrebbe variare a seconda della disponibilità. 

Inclusa nel pacchetto,
1 esperienza 
di mezza giornata
con un nostro
Cityfriend locale
a scelta tra le
seguenti proposte:

Roma
Esperienze a



VACANZE
MARE

4 giorni - 3 notti
8 giorni - 7 notti



Santa Margherita

9

Best Western Hotel Regina Elena ****

Scheda accessibilità su: https://www.cityfriend.it/strutture/best-western-hotel-regina-elena 

Il Best Western Hotel Regina Elena è situato sul lungomare che 
unisce Santa Margherita Ligure a Portofino, tra il verde del Parco 
Naturale Regionale e le trasparenze del mare del Golfo del Ti-
gullio e dell’Area Marina Protetta di Portofino. Soluzione ideale 
per ogni tipologia di soggiorno, l’hotel si trova in una posizione 
strategica per una vacanza nella natura immersi nel fascino della 
Riviera Ligure a due passi da Genova e le Cinque Terre.

Quote per persona (minimo 2) 

Pacchetto in camera doppia, a partire da  € 678  
Pacchetto in camera tripla, a partire da  € 614  

La quota comprende: quota d’iscrizione adulto, pernottamento 
in camera con bagno privato, trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione, 1 ora di consulenza on-line prima della partenza, 
1 esperienza di visita guidata in loco con facilitatore del turismo 
accessibile Cityfriend in esclusiva, assicurazione medico-sanitaria. 
La quota non comprende: trasporti, pasti, bevande, eventuali in-
gressi a musei e monumenti, tassa di soggiorno, mance, extra a 
carattere personale e tutto quanto non incluso nella “quota com-
prende”.
Quote gruppo, riduzioni bambini, supplementi ed extra, ponti, festività, eventi su richiesta

ü4 giorni/3 notti
in pernottamento e prima 
colazione 

ü1h incontro online 
per organizzazione viaggio
prima della partenza

ü1 esperienza
personalizzata
di mezza giornata (3h circa)

VACANZE
MARE

4 giorni - 3 notti

CLICCA QUI
 per il tuo preventivo

https://www.cityfriend.it/strutture/best-western-hotel-regina-elena
https://www.easynite.it/prodotto/vacanza-mare-accessibile-a-santa-margherita/#richiedi-informazioni-soggiorno
https://www.easynite.it/prodotto/vacanza-mare-accessibile-a-santa-margherita/#richiedi-informazioni-soggiorno


Esperienza di arte&cultura
Le bellezze nascoste di Santa Margherita
Passeggiata guidata nel centro storico della cittadina con visita ai suoi luoghi 
sacri, ricchi di storia, opere d’arte, dipinti e statue. Tra questi la meraviglio-
sa Cattedrale della Madonna della Rosa, proprio nella piazza centrale del 
paese, la Chiesa di San Giacomo di Corte, la Chiesa di San Siro, la Chiesa 
dei Frati Cappuccini, l’Oratorio di Nostra Signora dell’Addolorata e l’Oratorio 
della Madonna del Suffragio.

Esperienza nel verde
Il golfo del Tigullio in barca 
A bordo di un’imbarcazione verso l’incantevole borgo di Portofino, dove 
sbarcheremo per una breve passeggiata. Al termine, rientreremo, sempre in 
barca, a Santa Margherita Ligure.

Esperienza di gusto
Scopri i sapori e il valore dell’Olio Ligure
Degustazione guidata dei migliori extravergine di oliva d’Italia e di altre ec-
cellenze del Tigullio in un locale tipico con vista mare. 

Sono un’accompagnatrice turistica abilitata
e facilitatrice del turismo accessibile.

Sono pronta a farvi conoscere
le tradizioni di Venezia e il patrimonio

della Riviera del Brenta.
Lavoro da 24 anni nel settore del turismo

e non vedo l’ora di incontrarvi
di persona per conoscervi davanti

a uno spritz!

con Silvia

Trasferimenti, ove previsto, con mezzi propri. Le escursioni, pensate ed organizzate per le specifiche esigenze delle 
persone con disabilità, sono sempre guidate ed accompagnate dai nostri Cityfriend, formati e preparati per relazionarsi 
al meglio in termini di comunicazione, professionalità ed empatia. La guida o accompagnatore Cityfriend pubblicato 
nella destinazione potrebbe variare a seconda della disponibilità. 

Inclusa nel pacchetto,
1 esperienza 
di mezza giornata
con un nostro
Cityfriend locale
a scelta tra le
seguenti proposte:

Santa Margherita
Esperienze a



Francavilla al Mare

10

Best Western Villa Maria Hotel Spa ****

Scheda accessibilità su: https://www.cityfriend.it/strutture/best-western-villa-maria-hotel-spa

Il Villa Maria Hotel dispone di 83 camere, vista mare o vista parco, 
tutte dotate di collegamento internet Wi-Fi gratuito, aria condi-
zionata, Tv color con pay-tv satellitare, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, accesso di due ore al Centro Benessere. Gli ospiti sono 
accolti in camere accoglienti dove la sobrietà esprime distinzio-
ne e dove l’attenzione ai dettagli rivela una raffinatezza priva di 
ostentazione.

Quote per persona (minimo 2)

Pacchetto in camera doppia, a partire da  € 1.100  
Pacchetto in camera tripla, a partire da  € 860 

La quota comprende: quota d’iscrizione adulto, pernottamento 
in camera con bagno privato, trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione, 1 ora di consulenza on-line prima della partenza, 
2 esperienze di visita guidate in loco con facilitatore del turismo 
accessibile Cityfriend in esclusiva, assicurazione medico-sanitaria. 
La quota non comprende: trasporti, pasti, bevande, eventuali in-
gressi a musei e monumenti, tassa di soggiorno, mance, extra a 
carattere personale e tutto quanto non incluso nella “quota com-
prende”.
Quote gruppo, riduzioni bambini, supplementi ed extra, ponti, festività, eventi su richiesta

ü8 giorni/7 notti
in pernottamento e prima 
colazione 

ü1h incontro online 
per organizzazione viaggio
prima della partenza

ü2 esperienze
personalizzate
di mezza giornata (3h circa)

VACANZE
MARE

8 giorni - 7 notti

CLICCA QUI
 per il tuo preventivo

https://www.cityfriend.it/strutture/best-western-villa-maria-hotel-spa
https://www.easynite.it/prodotto/vacanza-mare-accessibile-a-francavilla-al-mare/#richiedi-informazioni-soggiorno
https://www.easynite.it/prodotto/vacanza-mare-accessibile-a-francavilla-al-mare/#richiedi-informazioni-soggiorno


Esperienza di arte&cultura
Visita guidata a Chieti 
Un itinerario alla scoperta di una delle città d’arte più belle d’Abruzzo e più 
antiche d’Italia. La guida vi accompagnerà alla scoperta dell’Anfiteatro Ro-
mano, dei Tempi e delle Terme Romane, dell’ Anfiteatro “La Civitella”.

Esperienza nel verde
Tradizioni e sapori sulla Costa dei Trabocchi  
Escursione nella Costa dei Trabocchi che da secoli affascina poeti e pitto-
ri. I tradizionali Trabocchi sono particolari e complesse macchine da pesca, 
costruite come palafitte sorrette da cavi e assi che si estendono sul mare di 
acque cristalline, spiagge di sabbia dorata, flora e fauna rigogliose.

Esperienza di gusto
I sapori d’Abruzzo  
Visita a un borgo storico con degustazione di arrosticini, i famosi spiedini di 
carne d’agnello, accompagnati dai migliori vini abruzzesi. La varietà delle 
ricette che questa regione può offrire, rendono l’enogastronomia una delle 
ragioni principali per visitarla!

Sono un accompagnatore turistico abilitato
e facilitatore del turismo accessibile.
Per me i viaggi più belli sono quelli più 

semplici e veri, spesso brevi e 
quasi sempre legati a persone incontrate

che hanno saputo dare
un valore umano aggiunto.

Spero dunque che con il mio contributo 
potrò trasmettervi

il meglio di questo territorio. con Salvatore

Trasferimenti, ove previsto, con mezzi propri. Le escursioni, pensate ed organizzate per le specifiche esigenze delle 
persone con disabilità, sono sempre guidate ed accompagnate dai nostri Cityfriend, formati e preparati per relazionarsi 
al meglio in termini di comunicazione, professionalità ed empatia. La guida o accompagnatore Cityfriend pubblicato 
nella destinazione potrebbe variare a seconda della disponibilità. 

Incluse nel pacchetto,
2 esperienze 
di mezza giornata
con un nostro
Cityfriend locale
a scelta tra le
seguenti proposte:

Francavilla al Mare
Esperienze a



vacanzeper te
2 0 2 2









MODULO INFORMATIVO PER CONTRATTI DI PACCHETTO TURISTICO

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta e’ un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si 
applicano ai pacchetti. Easy Nite Srl - con sede legale in Torino, corso Matteotti 57 ed operativa in Torino, via Sacchi 22 - sarà pienamente responsabile della corretta 
esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, Easy Nite Srl dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto 
è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi insolvente.

Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302

1. I viaggiatori ricevono tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico poiché indicate ai punti successivi, 
nonché in maniera più ampia e esaustiva sulla presentazione del viaggio relativa alla destinazione prescelta, nonché nelle condizioni generali di contratto pubblicate.
2. Easy Nite Srl è responsabile della corretta esecuzione dei servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato nei documenti di viaggio un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l’organiz-
zatore o l’agente di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un’altra persona, previo preavviso non inferiore a giorni 7 dalla data di partenza e dietro pagamento delle spese 
sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, prezzi del carburante, diritti e tasse relative al trasporto aereo, i diritti 
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non 
oltre 20 giorni dall’inizio del pacchetto. Se l’aumento del prezzo   è superiore all’8% del prezzo   del pacchetto il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l’organizzatore 
si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori   possono   risolvere   il    contratto    senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli 
elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell’inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto 
annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione   prima dell’inizio del pacchetto, ad esempio se 
sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima 
dell’inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di spese di risoluzione standard preventivamente indicate nel catalogo, alla voce Penali da recesso.
8.Se, dopo l’inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, saranno offerte al viaggiatore idonee soluzioni 
al ternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti 
secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull’esecuzione del pacchetto e l’organizzatore non abbia posto rimedio al problema.
9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non   conforme esecuzione dei servizi turistici.
10. L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà.
Se l’organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l’organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insol-
vente dopo l’inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito.
Easy Nite Srl è titolare della Licenza n. 39080/01 del 17 dicembre 2001 rilasciata dalla Città di Torino vista la Legge Regione Piemonte 30.03.1998. n. 15 .
Easy Nite Srl, ai sensi dell’art. 9 della Legge 29/07/2015, n. 115, ha stipulato con   Europ Assistance Italia SpA la Polizza Assicurativa n. 9082497 per la Responsabilità 
Civile degli Organizzatori ed Intermediari di Viaggio .
Easy Nite Srl, soddisfa le disposizioni di cui al D.L. 23/05/2011 nr. 79 Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo - art. 50 e successive modiche con 
Legge 29/11/2015, nr. 11, per la organizzazione e rivendita di servizi turistici denominati “pacchetti” ed è Socio Ordinario del Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l., con nu-
mero di iscrizione 137.
FONDO VACANZE FELICI S.c.a.r.l. Via Larga n. 6 - Milano Tel: 02 - 92.97.90.50

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel 
catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata dall’organizzatore al venditore, quale 
mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore 
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, 
sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua 
la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da 
contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con 
i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro imme-
diato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Tale 
obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi   turistici collegati, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori,
3. DEFINIZIONI
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Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio 
turistico collegato;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, 
nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, 
professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il pro-
fessionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell’art. 33 del Codice del Turismo;
d) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
e) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo 
da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni me-
morizzate;
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate 
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
l) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1.Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce 
parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli 
e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 
1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si 
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1)tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto 
unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, op-
pure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e 
l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi 
ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono 
un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al mo-
mento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; 
2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della 
prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente 
“modulo informativo standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso 
l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel 
caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) 
l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in 
tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su 
richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle 
pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore 
potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le 
garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare ofornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione 
del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, formalità 
sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese 
di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore;

h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le 
spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. 
Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa 
in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, 
il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata 
accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”
 5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo 
standard” di cui all’allegato A, parte II, del Codice del Turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che 
gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; 
gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una 
programmazione oraria sistematica.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia 
o una conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una 
copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. ll contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, 
anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso il venditore
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente se possi-
bili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
6.6 I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé duran-
te il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore 
è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il 
viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d’identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità 
in merito a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o 
corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7.1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto nella misura indicata dall’or-
ganizzatore o dal venditore che viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita del 
pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui 
all’art.1385 c.c. non si producono.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione ;
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata ri messione all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al 
venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso 
il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente 
dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori 
catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’operatore. Esso 
potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o 
altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, com-
prese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di prezzo è possibile 
solo previa comunicazione su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, 
almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso 
di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle 
quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita 
dal venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali 
visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa 
importanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può 
soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il 
viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, può accettare la modifica proposta oppure 
recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente 

http://4.1.Si


o superiore. La comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggia-
tore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione e le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l’eventuale 
pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’a-
deguata riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimbor-
sa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano 
le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
9.5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è 
tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica 
il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che 
durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi 
che durano meno di 2 giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza 
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, 
delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste dall’organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore 
recede rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto 
diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, 
compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o 
obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luo-
go di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destina-
zione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
 10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art. 45 c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contrat-
to di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le in-
formazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, 
il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o 
qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, 
soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa 
continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un 
pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la ridu-
zione del prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore 
è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di 
pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto; b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni 
per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano es-
sere erogati a seguito della sostituzione; d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella 
misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, im-
poste e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3. in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del
vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale 
e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica 
stessa ( nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa aerea disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13. 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate 
alla data di stampa del catalogo – concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità 
sanitarie del paese di destinazione
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori 
devno essere in possesso di un documento individuale valido per l’espatrio ( passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi 

dei genitori). I minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate 
sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informa-
zioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari 
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che il propri documenti siano in regola con le indicazioni 
fornite e ad adeguandovisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viag-
giatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della 
partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’i-
tinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro 
immediate vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viag-
giatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina 
www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - online o cartacei – poiché essi contengono infor-
mazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere 
assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). 
Il viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, 
nonché di munirsi di documenti validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad 
espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o l’organizzatore non hanno l’obbligo di procurare visti o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di 
sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il 
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, 
ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, 
qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di 
regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del 
prezzo, il risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di   altre disposizioni, nel caso in cui il 
viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecu-
zione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della 
UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant 
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, l’organizzatore è responsabile   dell’esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipenden-
temente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, 
dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze 
del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a 
meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati 
dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viag-
giatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare 
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al 
difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un 
pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, 
con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se 
del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, 
se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato 
ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a 
quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione 
Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
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15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, 
e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizza-
tore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio delpacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri 
che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di confor-
mità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo 
alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del risarcimento o 
alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzio-
nalmente o per colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti 
comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo 
le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e 
aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, 
a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore.
18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermedia-
zione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti   quando agiscono   nell’esercizio delle loro 
funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio 
della corrispondente attivitàprofessionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore 
speciali polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10, non-
ché quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti 
di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità 
previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto 
di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai 
sensi dell’art. 1905 c.c.
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere neces-
saria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista 
è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei 
danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono 
all’interno di un singolo   Paese, ivi compresi i viaggi   in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richie-
sta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il   rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto 
del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere 
offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codiceturismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, 
nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
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 si possono 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si appli-
cheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa 
dell’insolvenza del professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente 
fornitore del servizio.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prosti-
tuzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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Easy Nite Srl, ai sensi dell’art. 9 della Legge 29/07/2015, n. 115, ha stipulato con  Europ Assistance Italia SpA la Polizza Assicurativa n. 9082497 per la Responsabilità 
Civile degli Organizzatori ed Intermediari di Viaggio .
Easy Nite Srl,  soddisfa le disposizioni di cui al D.L. 23/05/2011 nr. 79 Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo – art. 50 e successive modiche con 
Legge 29/11/2015, nr. 11, per la organizzazione e rivendita di servizi turistici denominati “pacchetti”ed è Socio Ordinario del Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l., Via Larga 
n. 6 – Milano   Tel: 02 - 92.97.90.50  con numero di iscrizione 137.
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Informazioni e prenotazioni

vacanzeperte@easynite.it
tel. 011.543.953
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