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PRENOTA SUBITO 
INFO POINT  

 Tel. 0421.273906-274310  
  Responsabile  prenotazioni  cell.  346 5341730 

gruppi@dottaviaggi.it 



          
 
N. MESE GIORNI DATE  PREZZO 

 APRILE    

01 ISCHIA  4             28/04—01/05 € 170,00 

 MAGGIO    

02 PUGLIA TOUR IN LIBERTA’ 7 03/05—09/05 €  355,00 

03 COSTA AMALFITANA IN LIBERTA’ 5 24/05—28/05 €  435,00 

04 UMBRIA  : SPELLO  PERUGIA ASSISI 4 05/05—08/05 € 299,00 

 GIUGNO    

05 SICILIA IN LIBERTA’ 8 11/06—18/06 €  545,00 

06 GOLFO DI POLICASTRO—SOGGIORNO MARE 8 12/06—19/06 € 499,00 

07 GOLFO DI POLICASTRO—SOGGIORNO MARE 8 26/06—03/07 € 499,00 

08 UMBRIA : SPELL O PERUGIA ASSISI 4 09/06—12/06 € 280,00 

 LUGLIO    

09 PUGLIA  BARLETTA — Soggiorno Mare 8 03/07—10/07 € 530,00 

 SETTEMBRE     

10 SICILIA IN LIBERTA’ 8 17/09—24/09 € 565,00 

11 SICILIA IN LIBERTA’ 8 20/09—27/09 € 565,00 

12 PUGLIA TOUR IN LIBERTA’ 7 18/09—24/09 € 395,00 

13 ISCHIA 4 22/09—25/09 € 195,00 

14 COSTIERA AMALFITANA IN LIBERTA’                                           5 21/09—25/09  € 445,00 

 OTTOBRE    

15 COSTIERA  AMALFITANA IN LIBERTA’ 5 05/10—09/10 € 428,00 

16 UMBRIA: SPELLO  PERUGIA ASSISI  4 06/10—09/10 € 290,00 

 NOVEMBRE no   

17 WELLNESS A LA CARTE IN SLOVENIA 3 PIU’ PERIODI DA € 175,00 
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   RICHIEDI PREVENTIVO PER GRUPPI                            
 PELLEGRINAGGIO A ROMA UDIENZE PAPALI E  GIUBILARI 

 UMBRIA : IL TOUR DEI SANTI UMBRI 
 GIORNATA MONDIALE DELLA  GIOVENTU’ A CRACOVIA  

    
gruppi@dottaviaggi.it 

 

 



HOTEL MAGNOLIA***HOTEL MAGNOLIA***HOTEL MAGNOLIA***SSS         
www.lamagnoliahotel.it 

 
L`Hotel Magnolia si trova in una fantastica ed invidiabile posizione panoramica, con vedute  
mozzafiato sul Golfo di Napoli, a partire dal Vesuvio fino al Promontorio del Circeo 

                        

PREZZO PER PERSONA (min. 2 persone)  in  camera doppia 

 

 

 

 
 
La  quota non include:   

 Tassa soggiorno da pagare in loco ,  accesso alla spiaggia , assicurazione  medico bagaglio, voli . 
 Su richiesta prezzo per  

gruppi chiusi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      

ISCHIA ISCHIA ISCHIA    

28/04—01/05   22/09 — 25/09 

Soggiorno €   170 in Mezza Pensione 
Supplemento servizio a terra  A/R  € 90 

Soggiorno  €  207 in Mezza Pensione 
Supplemento Servizio a  terra A/R €  90 

Sconto bambini in hotel Dai 2 ai  12 anni  sconto del 20% 

Sconto terzo letto adulti Sconto 15% 

La  quota include: 
 4 giorni , 3 notti 
 Mezza Pensione  in Hotel 

 Transfer a/r privato dall aeroporto 
al porto di Napoli 

 Biglietto Motonave per Ischia  a/r 
 Transfer a/r dal porto di Ischia 

all’Hotel 
 Accesso zona benessere , 

idromassaggio , bagno turco, doccia 
emozionale  e percorso Kneipp 

 Accesso alla piscina 

 
L hotel e’ un piccolo hotel con  marchio 
di qualita’ e  ospitalita’ italiana .  
 
Si trova a 5 min. dalle terme di Ischia, e  
a 15min. dal centro principale, dal mare 
e dalle spiagge 
 
Servizio navette da e per la spiaggia e 
per il centro  di   Casamicciola  terme ad 
orari prestabiliti 
 

 
Tutte le  camere sono dotate di servizi, 
doccia , telefono diretto , tv phon, 
cassaforte  e aria condizionata. 
 
Alcune  camere sono anche dotate di 
balcone con vista mare (con 
supplemento)  o vista  monti 
e terrazzo .  
Disponibile in tutte le camere il  servizio 
Wifi 

INFO POINT  
 Responsabile  cell. 346 5341730           e.mail gruppi@dottaviaggi.it 

 

 www.dottaviaggi.it 
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ALBEROBELLO   3 notti 
Soggiorno presso la  MASSERIA   www.victorcountry.com 
Victor Country Hotel **** sorge nel cuore della Valle d’Itria, ad Alberobello, 
la “capitale dei trulli” dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità 
dall'UNESCO. Circondato da 42 ettari di vegetazione mediterranea, si ispira 
alla bellezza autentica e unica del territorio circostante.  E’ composto da tre 
edifici, l’Uliveto, il Granaio e la Masseria del 1800, cuore del resort 

SALENTO   3 notti                                                                            

Borgoterra ****è 
un albergo diffuso www.borgoterra.com    un  vero e proprio borgo 
nel cuore della Grecia Salentina, dove il  riscoprire  i luoghi è un 
po'  dedicarsi allo spirito, ascoltare i ritmi lenti  di una terra, il Salento, 
che si offre generosa  nelle esperienze  culturali,  nei sapori , nella 
natura, nei percorsi percorsi attraverso i quali si lascia esplorare.  Gli 
alloggi sono al centro dell’ antica agorà di Martano - l’attenzione con 
cui si presentano e si raccontano,  ristrutturati nell’essenza  dello 
spirito del luogo in cui, nel tempo sono stati  granai, monasteri, case 
private e botteghe di saperi , luoghi di culto. 

 

 

PREZZO PER PERSONA   
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PUGLIA    PUGLIA    PUGLIA       

Dal 03/05 al   09/05 €   371,00 

Dal 18/09 al  24/09 (data su richiesta) €  399.00 

INFO POINT  
 Responsabile  cell. 346 5341730           e.mail gruppi@dottaviaggi.it 
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La quota include: 
 
 Tour  6 notti—7   giorni 
 Camere base doppie  / triple su  

richiesta-  Hotel 4 stelle 

 macchina a noleggio per  2 persone 
dallo stesso aeroporto di arrivo e di 
partenza 

 le prime  3 notti soggiorno in 
camera e colazione presso l ‘hotel 
Victor Country 

 le ultime 3 notti soggiorno in 
camera e colazione presso 
l’albergo diffuso Borgoterra 

 drink di  benvenuto al Borgoterra 

Visite consigliate : 
 
 Alberobello, sito unesco con 1400 

Trulli 
 La citta’ Barocca di Martina Franca 

 La Piana di Fasano, ricoperta da 
ulivi secolari   e vicinissima al mare, 
a 2 passi da Egnazia , uno dei siti 
archeologici piu’ importanti d’italia 

 Ostuni, la citta’ Bianca 

 Le grotte di  Castellana 
 Visite guidate (non incluse nel 

prezzo) a Otranto, Lecce, Gallipoli 
 
 

La quota non include 
 
 Volo  
 Assicurazione medico bagaglio 

 Accessi eventuali alle spiagge 
 Tassa Soggiorno da  pagare in loco 
 
 
 
    Su richiesta prezzo per  gruppi chiusi 
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SCALA   RAVELLO   COSTA D'AMALFI 

Hotel Villa  Giuseppina ***S 

www.lamargheritahotel.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZZO PER PERSONA  

 

 

      

               COSTA AMALFITANA   COSTA AMALFITANA   COSTA AMALFITANA      

DATE PREZZO PER PERSONA 

24/05-28/05 €   440.00 

21/09-25/09 €   450,00 

05/10-09/10 €   440,00 

INFO POINT   
Responsabile  cell. 346 5341730           e.mail gruppi@dottaviaggi.it 

 

 www.dottaviaggi.it 
 

La quota include 
 
 5 giorni / 4 notti 
 Macchina a  noleggio  5 giorni  per  
        2 persone 

 Mezza Pensione  in Hotel 3 stelleS 
 Camera doppia standard  
 Incluse bevande   
 Sconti bambini  e terzo letto su 

richiesta 
 
Su richiesta prezzo per  gruppi chiusi 

Hotel situato a Scala  
 
vicino a Ravello, punto di partenza 
perfetto per visitare tutte le città della 
Divina (Ravello, Amalfi, Positano, 
Praiano, Conca dei Marini), Sorrento, le 
aree archeologiche di Pompei ed 
Ercolano, il Vesuvio, Napoli, la Reggia di 
Caserta, nonché le isole di Capri ed 
Ischia. 
 
 

L hotel offre : 
 piscina con solarium attrezzato 
 bar ,ristorante , serate a tema 

 ampio parcheggio 
 ascensore 
 connessione ad Internet  
 
La  quota non include 
 Volo  

 Tassa soggiorno da pagare in loco 
 Assicurazione Medico Bagaglio 
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PALLAZZO  BOCCI ****                                                           www.palazzobocci.com 
Situato nel centro storico di Spello, una delle più affascinanti città medievali umbre, l'Hotel Palazzo Bocci è il luogo 
dove la storia, le tradizioni e l'arte convivono con le nuove tecnologie grazie ad un equilibrato intervento di 
restauro, disegnando ambienti esclusivi e raffinati, sobri ed eleganti per un soggiorno dal sapore antico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

      

UMBRIA  UMBRIA  UMBRIA  INININ   LIBERTALIBERTALIBERTA’’’   

UMBRIA  SPELLO  PREZZO PER PERSONA  MIN. 6  PERSONE 

05/05—08/05 € 299,00 

09/06—12/06 
   

€  280,00 

06/10—09/10 
 

€  290,00 

La quota include 

 4 giorni 3 notti 
 Camera e colazione in hotel 4 

stelle 

 Cena in ristorante vicino all hotel 
 Mezza giornata guida locale a 

Perugia 
 Mezza giornata guida locale ad 

Assisi 
 Degustazione  di olio e vino 

presso una cantina a Spello 
(sabato al mattino) 

La quota non include: 
 trasporti 
 
La struttura del ‘700 offre  agli ospiti 
ambienti di raro fascino, come la 
fontana di ingresso, il giardino pensile 
con 2 palme secolari, la spettacolare 
sala degli affreschi, famosi dipinti di 
Benvenuto  Crispoldi. 
La piccola colazione a buffet viene 
servita in graziose salette o in 
giardino. L'albergo dispone anche di  

L'albergo dispone anche di ampio 
parcheggio, ascensore  
 
Camere   doppie con doccia o con 
vasca normale,tutte sono 
insonorizzate, elegantemente 
arredate, ospitali ed accoglienti e 
dotate di minibar, Tv satellitare, 
cassetta di sicurezza, aria 
condizionata/riscaldamento per 
garantire un soggiorno esclusivo e 
confortevole. 

INFO POINT  
 Responsabile  cell. 346 5341730           e.mail gruppi@dottaviaggi.it 
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DATE  E PREZZI A PERSONA 

 

RED HOTEL  - **** 
Red Hotel è situato in collina con una vista 
spettacolare sul mare e sulle isole eolie, che si 
possono ammirare nella massima tranquillità e relax.  
Tra i comfort un attrezzato campo da tennis / calcetto, 
parco giochi, piscina e se non bastasse, ad un passo il 
mare con le calde acque e le spiagge della Sicilia, tutto 
un insieme di paesini caratteristici aspettano di 
essere visitati, S.Marco D'’Alunzio,Capo D'Orlando, 
Capo Calavà, Tindari con il rinomato Santuario, 
Laghetti di Marinello, Cefalù, Taormina. 
 
 
VILLA DAFNE  **** 

 
Villa Dafne accoglie i propri ospiti in charming rooms e mini appartamenti 
ideati per scoprire la bellezza della campagna siciliana nel comfort e nella 
quiete della valle. Colori e profumi che cambiano ogni stagione per 
incantarVi, ammaliarVi e farVi scoprire una Sicilia diversa ad ogni Vostro 
soggiorno.  
 
 
MEDITERRANEO PALACE    ****                                                                                    
è un hotel 4 stelle situato nel centro storico di Ragusa.Le strade adiacenti 
al Mediterraneo Palace sono le più conosciute vie dello shopping di 
Ragusa, che conducono gli ospiti ai vicini centri di interesse artistico e 
turistico: i Giardini Comunali di Villa Margherita, Piazza Libertà, il museo 
archeologico, Corso Italia e la maestosa Cattedrale di San Giovanni 

                                                                                             SICILIA SICILIA SICILIA    INININ   LIBERTA’LIBERTA’LIBERTA’   

INFO POINT  
 Responsabile  cell. 346 5341730           e.mail gruppi@dottaviaggi.it 
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La quota include 
 
 8 giorni / 7 notti 
 Tour con macchina a noleggio da/

per Aeroporto di  Catania 

 In mezza pensione  
 Hotel 4 stelle 
 Winetasting in cantina vicino a  

Catania  
 Sconto del 10%  su  escursioni in 

Battello alle Isole Eolie prenotate in 
hotel 

 

Visite possibili: 
 
 Vulcano  Etna 
 Taormina e le sue bellezze 

 Isole Eolie 
 Cefalu’ 
 Palermo 

 Monreale 
 Erice 
 Piazza Armerina 
 Noto 

 Siracusa 
 

Non include: 
 
 Volo  
 Tassa Soggiorno da pagare in loco 

 Assicurazione medico e  bagaglio 
 
 
Su richiesta prezzo per  gruppi chiusi 

11/06-18/06 € 545.00 17/09-24/09 € 565,00 20/09-27/09 € 565,00 
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INFO POINT  

 Responsabile  cell. 346 5341730           e.mail gruppi@dottaviaggi.it 
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CAMPANIA SOGGIORNO MARECAMPANIA SOGGIORNO MARECAMPANIA SOGGIORNO MARE   
   
   

 
 

Golfo di Policastro  — Soggiorno Mare  nel  Cilento 

HOTEL   MARCANETO  **** www.marcanetohotel.it 

12/06—19/06 26/06—03/07 

PREZZO PER PERSONA   €  565,00 

SCONTI BAMBINO  DA 0 A 6 ANNI  IN HOTEL GRATIS E PASTI A CONSUMO 

SCONTO RAGAZZI / IN  TERZO LETTO  
 DA 7  A 18 ANNI   

 50 %  SUL   SOGGIORNO IN  HOTEL  
  MEZZA PENSIONE  

La quota include 
 8 giorni 7 notti 
 Mezza pensione  in hotel 4 stelle 

 Bevande incluse 
 Macchina a noleggio dall 

aeroporto  
 Arrivo e partenza stesso aeroporto 

 servizio navetta da e per il centro, 
per la spiaggia e porto 

La quota non include 

 Volo  
 Assicurazione Medico Bagaglio 
 Tassa soggiorno  da pagare in loco 
 
Su richiesta prezzo per gruppi  chiusi 

Scario  
è un pittoresco borgo marinaro posto 
in riva al mare alle pendici del M.te 
Bulgheria. 
Rinomato centro turistico fornito di 
uno dei porti più attrezzati della zona, 
Scario gode di suggestive attrattive, fra 
cui il suo bel lungomare e la 
meravigliosa costiera della Masseta. 
Questa si estende da Punta Garigliano, 
posta appena ad ovest di Scario, fino a 
Punta degli Infreschi. 
 
 
 
 

Il Marcaneto Hotel  
è un moderno complesso alberghiero 
situato a Scario, splendida località 
turistica del golfo di Policastro, parte 
del Parco Nazionale del Cilento e 
patrimonio naturale 
dell'Unesco.L'albergo è immerso in 
una rigogliosa vegetazione 
mediterranea, in posizione tranquilla e 
panoramica, da dove è possibile 
ammirare la splendida costa del golfo 
di Policastro fatta di insenature 
naturali e di spiaggette raggiungibili 
solo via mare, dove una la natura 
incontaminata è protagonista di uno 
scenario impareggiabilI 
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                                   DAL 03/07 AL  10/07 

 

 

                                                            PUGLIA SOGGIORNO MAREPUGLIA SOGGIORNO MAREPUGLIA SOGGIORNO MARE   

NICOTEL BARLETTA  HOTEL  **** www.nicotelhotels.com 

PREZZO  A PERSONA  €    536.00 

La quota include 

 Soggiorno 7 giorni  6 notti 

 in Camera e Colazione in hotel 4 

stelle 

 Macchina a Noleggio per 2 persone 

 Arrivo e partenza  dallo stesso 

aeroporto  

 Supplemento Mezza Pensione € 

140.00 

 Bambini gratis da 0 a 3 anni non 

compiuti, da 3 a 8 anni non compiuti 

sconto del 12%     solo sul  soggiorno 

hotel 

La quota non include 

 Volo 

 Assicurazione medico bagaglio 

 Tassa di soggiorno 

Il Nicotel Hotel Barletta è un raffinato 

albergo 4 stelle dotato di ogni comfort: 

parcheggio interno, internet point, 

connessione wi-fi gratuita in tutta la 

struttura, lavanderia, servizio in camera, 

sale congressi per eventi di piccole e 

medie dimensioni. La ricca colazione a 

buffet, si contraddistingue per l'ampia 

scelta di prodotti dal dolce al salato, 

offrendo quotidianamente alimenti 

genuini, frutta fresca, dolci e pane 

sempre di giornata provenienti da un 

panificio tradizionale.  

 

 

 

 

ll Nicotel Barletta è situato sul 

lungomare "Litorale di Levante", di 

fronte ad un'ampia spiaggia sabbiosa 

dove sono attivi numerosi stabilimenti 

balneari, (non inclusi nel prezzo )è la 

meta ideale per vacanze. Il Castello 

Svevo, la Cattedrale, la Pinacoteca De 

Nittis, la Cantina della Sfida e il Colosso, 

sono alcune delle attrattive presenti 

nell'accogliente centro storico della città 

raggiungibili comodamente a piedi.  
IL Nicotel Barletta dista: 30 km dal 
Castel del Monte, 10 km dalla 
Cattedrale di Trani, 25 km dall'area 
archeologica di Canosa di Puglia, 20 km 
dal parco divertimenti Miragica di 
Molfetta e a 50 km dalla città di Bari e 
dalle prime coste del Gargano.  

 
INFO POINT  

 Responsabile  cell. 346 5341730           e.mail gruppi@dottaviaggi.it 
 

 www.dottaviaggi.it 



GRANDHOTELGRANDHOTELGRANDHOTEL---ROGASKAROGASKAROGASKA...COMCOMCOM                                                                                                                        

WEEKWEEKWEEK   ENDENDEND      BENESSEREBENESSEREBENESSERE      INININ   SLOVENIASLOVENIASLOVENIA   
 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

PREZZO   PER PER SO NA  A  PACCHETTOPREZZO   PER PER SO NA  A  PACCHETTOPREZZO   PER PER SO NA  A  PACCHETTO    
 

 

 

 

 

 

 

 

La quota comprende: 

 Drink di benvenuto 

 Massaggio di  20 menuti 

 Mezza pensione con colazione e cena 

 Una bottiglia di acqua minerale Donat Mg il giorno di arrivo 

 Bagno notturno i venerdì fino le ore 23.00 

 Accesso gratuito alle saune e piscina nel Centro SPA & BEAUTY 

 Ingresso libero alle sauna e piscina anche al giorno della partenza 

 Ingresso gratuito nel centro fitness 

 Aerobica e acqua aerobica 

 Accappatoio e teli in uso 

 Ingresso gratuito al Casinò HIT Fontana 

 Wi-Fi 

 Programma d’intrattenimento (passeggiate nei dintorni, serate da ballo, concerti…)(nelle alcune date – 
prenotazioni della sedia necessario, in hotel) 
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3 NOTTI  29/10—01/11/2016 € 209,00 

3 NOTTI 10/11—13/11/2016 € 175,00 

3 NOTTI 17/11—20/11/2016 € 175,00 

3 NOTTI 24/11— 27/11/2016 € 175,00 

INFO POINT  
 Responsabile  cell. 346 5341730           e.mail gruppi@dottaviaggi.it 
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1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – 
fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 
maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di 
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue 
successive modificazioni. 
 
2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista 
si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività 
in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. 
 
3. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti 
“tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, 
da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli 
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo 
forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al 
trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la 
soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa 
del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). 
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di 
pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 
Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere eventualmente 
al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. 
 
4. PRENOTAZIONI 
La proposta di prenotazione dovrà essere fatta scritta. L’accettazione 
delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore 
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al 
turista ,tramite rappresentanti o agenzie intermediarie. 
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli 
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 2 Cod. Tur, si comunica al turista 
l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 52 e ss. del Codice 
del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 modificato 
in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21. Si rendono perciò applicabili 
al turista che recede dal contratto sottoscritto a distanza le penali 
d’annullamento previste ed indicate nella scheda tecnica. 
 
5. PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 30% del prezzo del 
pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero 
all’atto della richiesta impegnativa e il saldo 30  giorni prima della 
partenza. 
 
6. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo 
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi 
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato 
fino a 20 giorni precedenti la partenza . 
 
7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 
DELLA PARTENZA 
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia 
necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del 
contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, 

indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne 
consegue. 
Ove non accetti la proposta di modifica , il turista potrà esercitare 
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di 
godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo . 
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando 
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori 
catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al 
pacchetto turistico acquistato. 
 
8 RECESSO DEL TURISTA 
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle 
seguenti ipotesi: 

 aumento del prezzo di cui al precedente  in misura eccedente il 
15%; 

 modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della 
fruizione del pacchetto turistico . 

 
9.CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in 
catalogo od in altro materiale. 
 
 
10. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve – a pena di 
decadenza - essere contestata dal turista durante la fruizione del 
pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché 
l’albergatore, o ’organizzatore, o il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso 
contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi 
dell’art. 1227 del codice civile. 
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo 
mediante l’invio di una raccomandata,con avviso di ricevimento, o 
altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, 
all’albergatore,o all’organizzatore o all’intermediario, entro e non 
oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 
I tour sono erogati da piu’ operatori turistici. Nel caso di disagi e/
inadepienze l’utente  dovra’ rivolgersi ai singoli operatori la cui lista e’ 
disponibile presso  il tour Operator.  
 
11.Penalità diannullamento: 
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, 
veranno applicate  le seguenti percentuali sulla quota viaggio o del 
soggiorno: 
—fino a 30 giorni prima della partenza: 30 % della quota di 
partecipazione 
—da 29 a 15 giorni prima della    partenza  45 % della quota 
dipartecipazione 
—da 14 a 5 giorni prima della partenza 70 % della quota di 
partecipazione 
—oltre tale termine: 100%della quota di partecipazione. 
 
Dati Tecnici Il presente catalogo è redatto in conformità ai termini di 
legge. 
 
 
Privacy 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003: I dati del sottoscrittore del 
presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento 
è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto 
del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale 
e/o elettronica in rispetto della normativa .  
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ORGANIZZAZIONE TECNICA 
 

DOTTA VIAGGI SNC di Dotta Marco & C. 
Viale Trieste,13 
30026 PORTOGRUARO VE 

partita iva 02636220275 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Organizzazione tecnica dei seguenti viaggi  e’ eseguita in collaborazione con piu’   
Tour Operator,  Agenti di viaggio,  Vettori Bus 

 

INFO POINT  
 Tel. 0421.273906-274310  

  Responsabile  prenotazioni  cell.  346 5341730 

gruppi@dottaviaggi.it 

 

 
 
AUTORIZZAZIONE TECNICA DOTTA VIAGGI 

PROTOCOLLO N. 56563 DEL 08/08/2002 
AUTORIZZAZIONE N. 15/2002  


