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Firenze, li 22/03/2019
CONVENZIONE SERVIZI TURISTICI TRA

mEMTAlM

'1118

La società CERTOSA V AGGI SRL, rappresentata dai sia. Franco Tortoli. In qualità di legale rappresentante ed amministratore
unico, stipula una CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI TURISTICI con II
CRAL DIPENDENTI MENARINI rappresentata dal sig /sìg.ra   

Con le seguenti condizioni :

DURATA DEL AGCQRDQ : dal 22 03/2019 al 21/03/2020

TABELLA SCONTI PER GLI ASSOCIATI AL VOSTRO CRAL
Il Vostro associato potrà venire c/o le nostre ag nzie CERTOSA VIAGGI srl e Figline Valdarno, esibendo una tessera di
riconosci ento per l appartenenza al Vostro CRAL. avranno  iritto a ricevere gli sconti indicati sotto in tabella. Ogni sconto (se
non specificatamente indicato) verrà concesso a persona

GIALLO

RECUPERO SPESE SU BIGLIETTERIE AEREE (costo a persona
SERVIZIO IN VENDITA
NELLE NOSTRE AGENZIE

DIRITTI AGENZIAFEES in
vigore nelle nostre agenzie

SERVIZIO IN VENDITA PER
il Vostro associato al CRAL

BIGLIETTERIA AEREA
NAZIONALE: Quota   25,00 a persona Quota € 1S,00 a persona

BIGLIETTERIA AEREA
I TERN ZIO ALE Quota € 45,00 a persona Quota   35,00 a persona

BIGLIEHERIA AEREA
INTERCONTINENTALE
(Fino a € 1000 a biglietto)

Quota   60,00 a persona Quota € 50,00 a persona

BIGLIETTERIA AERE 
I TERCONTINENTALE
(Supa € 1001 a biglietto)

Quota €80,00 a persona Quota   70,00 a persona

BIGLIETTERIA AEREA
I TERCONTINENTALE
(da €2000 in poi)

Quota   120,00 a persona Quota  100,00 a  ersona i

PER OGNI VARIAZIONE
IEMiSSIONE

BIGLIETTERIA AE EA
Quota € 20,00 a persona Quota € 15,00    ersona

PER OGNI ANNULLAMENTO
Su qualsiasi
BIGLIEHERIA AEREA

Quota € 25,00 a persona Quota  20,00 a persona

PRENOTAZIONE PER
VOLO LOW COST
Vueling Ryan Easy-Jet

Quota € 5,00 a persona Quota  20,00 a persona
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CONVENZIONE SERVIZI TURISTICI (continu  

RECUPERO SPESE SU BIGLIETTERIE TRAGHETTI (costo a persona 
SERVIZIO IN VENDITA
NELLE NOSTRE AGENZIE

BIGLIEHERIA TRAGHETTI
Moby Forshl /Toremar

BIGLIEHERIA TRAGHETTI
Gran i N vi Veloci

BIGLIEnERIATRAGHEni
Grimaldi

DIRITTI AGE ZIAFEES in SERVIZIO IN VE DITA PER
vigore nelle nostre agenzie il Vostro associato al CRA 

Quota € 6,00 a persona Quota   0.00 a persona

Quota  15,00 a persona

Quota €  0,00 a persona

Quota € 10.00 a  ersona

Quota € 15.00 a  ersona

BIGLIEHE IA TRAGHETTI
Tirrenia Quota € 15,00 a persona Quota  10.00 a persona

BIGLIEHERIA TRAGHETTI
*** tu ti gli altri non In elenco *** Quota € 25,00 a persona Quota   15.00 a persona

RECUPERO SPESE SU BIGLIETTERIE FERROVIARIE (costo a  ersona 
SERVIZIO IN VENDITA DIRITTI AGENZIAFEES in SERVIZIO IN V NDITA PER
NELLE  OSTRE AGENZIE vigore neile nostre agenzie ii Vostro associato ai CRAL

BIGLIEHERIA TRENO
Trenitalia Quota + 6% a persona Quota+ 4% a  ersona

BIGLIEHERIA TRENO
Italo Treno Quota + 6% a persona Quota+ 4% a  ersona

SCONTO CONCESSO PER ALTRI SERVIZI TURISTICI (no bi lietterie)
* VI GGI DI PRODUZIONE CERTOSA  IAGGI (in icati come  esclusi a ) IN PULLMAN (escluso tasse)
* VIAGGI Di PRODUZIONE CERTOSA VIAGGI (indicati come “esclusiva”) IN AEREO (escluso tasse)
* VIAGGI DI PRODUZIONE DI ALTRI TOUR OPERATOR (escluso tasse)
* VIAGGI IN CROCIERA CON MSC / COSTA CROCIERE (escluso tasse) sulla quota base
* NESSUNO SCONTO CO CESSO SU PRODOni “LAST MINUTE”
* VIAGGI DI GRUPPO ESCLUSIVI PER I  CRAL : VERRÀ  INDICATO IL  REZZO AL NEHO.

sconto -10% al netto
sconto - 05% al netto
sconto - 04  al netto
sconto - 03% al netto

MODALIT ’ DI PAGAMENTO INDI IDUALI ; Acconto 30  alla prenotazione, Saldo 30 giorni prima della partenza del viaggio
ODALITÀ* DI PAGA ENTO PER GRUP I PRECOSTITUITi DAL CRAL ; Accon o 30% alia conferma, Saldo 15 giorni prima della partenza.

METODI DI PAGA ENTO ACCETTATI ; Assegni. Contanti, Carta di Credito Visa/Mastercard/, Bonifico Bancario
MODALITÀ* FISCALE : La società Certosa Viaggi Sri rilascerà una ricevuta al cliente individuale che  errà in agenzia ad acq istare un
servizio, dovrà essere In  ossesso di Codice Fiscale. La relati a fattura potrà essere richiesta se in possesso di Partita Iva e codice Univoco
per spedizione fatture In formato Sdi.
Per i gruppi de! Crai prenotati presso la Certosa  iaggi srl, l agenzia farà regolare fattura al Crai secondo i dati c e le verranno fomiti,

fst s.r.i. SO U6

V  Mari  Ormi  F NZk
ìfcl. 05520 7720- Fax0552047075
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Il presente accordo è stato stipulato in data e potrà essere riconfermato entro 15 giorni dalla
scadenza (considerando eventuali variazioni deri anti da nuove programmazioni,  ari aumenti come carburante, dollaro, etc„)

Dopo aver letto attentamente 11 presente accordo in ogni suo punto, le par i per accettazione del  edesimo, apportano le rispettive firme di
consenso.

Certosa Viaggi srl
Franco Tortoli
( mm.re unico) R rvA

SlEDEyiOAtE MMIN ' 
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CR I MENARINI (Timbro e Firma)

INFORMATIVA RELATIVA AL  RAC.COLTA E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CLIENTE
Ai sensi degli art.13 e 14  el Regolamento UE 6D R n.2016 679

Titolare dei trattamento dei dati personali è Certosa Viaggi s.r.l. Con sede in Firenze, Via M.Orsini 2, che ha indicalo  amminislratore unico Franco Tortoli
quale delegato ai fini della normati a sulla riservatezza in azienda.

L'utilizzo da parte  el Titolare Certosa Viaggi srt de dati personali del cliente acquisiti in relazione ai rapporti intercorsi awerà esclusivamente nel rispetto
della nor  ti a vigente e della do ula riser atezza.
La raccolta dei dati del cliente a viene esclusi amente su trasmissione da parte dello stesso cliente, ma può anche essere attinta  a ra colte pubblic e o
accessibili e pri e di restrizioni di accesso, o comunque conformemente alle volontà espresse dal ti olare  ei dati; il titolare dei dati sarà informato della
raccolta presso soggetti terzi, se possìbile nei limiti dì quanto è richiesto dalla legge; raccolta e trattamento dei dati personali hanno l'esclusiva finalità dì
pro vedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all'espletamento de 'attjvìlò propria della nostra società e in particolare per esigenze
preliminari e conseguenti alla stipulazio e di un contratto; adempiere agli o blighi contrattuali nei confronti dell'interessato dando esecuzione a  un atto,
pluralità di atti o insieme di operazioni necessarie a 'adempimento dei pre etti obbiighi; dare esecuzione agli adempi enti connessi o slaimentali al
contratto; effettuare analisi statistiche e dare ese uzione ad adempimenti di obblig i di legge. I dati saranno conservali presso il Titolare e potranno
essere archi  ati  er un massimo di 10 anni.
Modalità del trattamento :
In relazione alle indicate finalit , il trattamento dei dati personali avviene mediante stru enti manuali, infor atici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalit  stesse e, comunque, In modo da garantire la sicurezza e la riser atezza dei dati stessi nel rispetto della nor ati a vigente e del
GDPR citalo.
Natura del conferimento
} dati personali ed il relati o trattamento sarà oggetto di comunicazione a società per lo s olgi ento di atti ità economiche (commerciali, gestionali,
gestione  ei sistemi informati i, assicurative, inter e iazione bancaria o non  ancaria (agenzie di viaggio tour operator), factoring, gestione della
s edizione e In io corris ondenza) o per l'assol imento di nor e di legge (studi commerciali, av ocati). I dati no  sar nno diffusi. Potranno  enire a
conoscenza  ei Vostri dati il responsabile del trattamento dei dati e I  oggetti inte  i incaricati del trattamento.
Diritti dell interessato
L'interessato potrà rivolgersi al  ersonale del trattamento per verificare i propri dati e farii rimuovere, integrare, aggio  are o rettificare.
L'interessato ha diritto di ottenere ia conferma dell'esistenza o  eno  i dati pereonali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
L'Interessato ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei  ati  ersonali, delle finalità e  odalità del trattamento; della logistica  p licata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresenta te designato, dei
soggetti o delle categorie di sogg tti ai quali i dati  ersonali possono essere comunicati o che possono  eni  e a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di res onsabili o inc ricati.
L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al tratta ento dei dati perso ali che lo riguardano, ancorc é pertinenti allo
scopo  ella raccolta, e al tra amento di dati personali che lo ri uardano a fini di in ìo di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il co pimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
23 maggio  018

Sig. .FIRMA



EGOLAMENTO GENERALE PER J VIAGGI DI NOSTRA PRODUZIONE
REGOL MENTO GENER LE
1} CONTRATTODiVIAGGiOERESPONSABILITA 
I coniratti  i viaggio relati i a! presente  rogramma si
Inten ono so toposti, nonostante qualsiasi clausola
contrana. alla Legge 271277 n 1084 di ratifica e 
esecuzione delia Convenzione Inte azionale relativa al
contratto di viaggio (C C V.) firmata a Bruxelles il 23 aprile
1970, alla Diretti a 90/314/CEE e al decreto Legislativo
17 3 95 n 111 di attuazione  ella Diretti a n, 90/31  CEE
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti 'tutto
compreso ,
Per i pacc etti turistici "tu tto com reso  ii contratto di  en ita
è re atto in forma scritta e al consumatore deve essere
ril sciata una copia sottoscrittaotimbiBtadall orgaaizzatore
o alvenditore.
2}TERMINIPERLE ISCRIZIONI
L'accettazione delle iscnzioni è subordinata da  arte
de 'organizzatore del viaggio alla disponi ilità di posti e
s'intende perfezionata al  ome to  ella confer a da parte
dell'organizzatore stesso
3)  AGAMENTI
All'atto della prenotazione verrà versato un importo  ari
al25%del prezzo+la tassa iscrizione II saldo dovrà essere
arato 30 gio  i pnma  ella partenza,  er i  iaggi che

prevedono se vizi speciali del vettore (chartes o noleggi ,
per i viaggi i tercontinentali, le crociere e  I soggio  i In
appartamenti 30 gio  i prima deila partenza, pertuttiglialM
iaggi Per le iscnzioni effettuate nel giorni   eceden i la

data di par enza  ovrà essere versato l'intero am ontare al
momentodell'iscrizione
4) VAUDITA'DELL QUOTEDI PARTECIPAZIONE
Le quote sono calcolate In base ai ca  i ed aile fariffe dei
vettori  igenti come indicatone! catalogo  
le q ote s a ili e dal contratto potranno essere vanate con
possibilità di re isione sia a! rialzo che al ribasso  olo in
conseguenza di variazioni nel corso dei cam i, delle tariffe
dei  ettori compreso il costo  el carburante e diritti e lasse
su certi servizi quali : tass  di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nel porti e negli aeroporti Se l'aumento  ei prezzo
globale ecce e il 10% il  iaggiatore ha facoltà  i recedere
dal contra to con il  irìttodi ri  orso di tutte lesommeda lui
agateentro7giomlla oratividal momentode! recesso.

II prezzo stabilito nel contratto non può in o ni caso essere
aumentatonei Ogio i che prece onola partenza.
5) MODIFICHEDELLECONDIZiO I CO TRAHUALI
Prima della partenza l'or amzzati e che abbia necessità  i

o ificare in mo o significativo uno o piò elementi del
contratto, ne  à immediato a viso in for a scrìtta, al
consumatore, indican o li tipo  i modifica e la  ar azione del
prezzocheneconsegue
Il cx nsumatore comunica la propria scelta all'organizzatore
entro due gio  i la orativi  al  omento in cui ha ncevuto
l'a  iso di variazione; ove non accetti la pmposta d 
mo ifica, il con u atore può rece ere, senza pagamento di
penale, dalcontratto
Dopo la parte za, quando una parte essenziale dei servizi
dal contratto non può essere effettuata, l'organi  atore
pre ispone soluzioni alternative  er la  rosecuzio e de!
viaggio non comportanti oneri a carico del consumatore,
oppure ri borsa quest ulti o nei iimiti della differenza tra le
prestazioni previste e quelle effettuate, salvo II nsarclmento
del danno. Se non à  ossibile alcuna soluzione alternativa o
Il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo,
l'organizzatore gli  ette a  isposizione un mezzo  i
trasporto equi alenteper il ritorno al luogo di partenza o ad
altro luogo convenuto, e gli restituisce la  ifferenza tra il
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate.
6) DIRITTI D L CONSUMATORE IN CASO DI
RECESSO 0 ANNULLA ENTO DEL SERVIZIO
Quando 11 consumatore esercita il diritto di recesso dal
co tratto nei casi  i cui ai  ue prece enti para rafi o il
pacchetto tunstico viene cancellato prima  ella parte  a per
qualsiasi motivo, tranne che per colpa dei con umatore,
questi  a  ir tto di usufruire di un altro pacchetto di qualità
equivalente o su eriore senza su plemento di  rezzo, o di
qualità Inferiore previa restituzione della differenza del
prezzo, oppure gli è nm orsata, entro sette gio  i la orati i
dal momentodel recesso o della ca cellazione, la somma  i
denarogl  corrisposta
in questi casi il consumatore ha diritto ad essere risarcito di
ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione
del contralto, tranne quando l'annullamento dei viag io

ipen a:

- al mancalo raggiungimento del numero di parteci anti
in icato, e  II viaggiatore ne abbia ricevuto co unicazione
scntta almeno 20 giorni prima della data di partenza,
- o  ure  a causa  i forza maggiore, escluso in ogni caso
l eccessodi  renotazioni
7) CONDIZIONI DI RI BORSO
In caso  i recesso o nnuncia per moti i  i ersi da quelli di cui
so ra li consumatore a rà diritto al nmbor o del costo  ei
viaggio al nettodelle penalità quidisegulioelencate
-10% più spese  'iscrizione sino a 30 giorni prima delia
parte za,
- 25%  iù spese d iscrtzione sino a 21  rorni pnma della
parten a:
- 50% piu spe e d'iscrizione sino a 11 giorni prima delkia
partenza,
- 75% più spese d'iscnzione sino a 3 giorni prima  ella
partenza,
-NESSUN RIMBORSOdopo tale termine.
6) CESSIONE DELCONTRAnO
il Via giatore può farsi sostituire da un terzo che soddisfi
tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti
deri ant  al contratto, o e io comunichi per Iscritto entro e
non oitre4 gio  i lavorativi prima della partenza indicando le
co pletegeneralitàdella persona che losostttulscee non vi
ostino ragioni attinenti al pas aporto, ai visti,  i certi icati
sanitari, oproble i erdiversesistemazioniatberghiere.
Il ce ente ed il cessionario so o solidamente res onsabili
nei confronti dell'organizzatore del contratto per il
pagamento  el sal o del prezzo, nonché per le eve tuali
spesesupplement nrisultanlidadettacesslone
L'organizzatore si riseiva tuttavia senza impegni nè
responsabilità di rim orsare eventuali somme recuperate
periser izinonusufruitiaseguìto  i rinuncia
9) RESPONSABILITÀ' DELL'ORGANIZZATORE
L'organizzatoreatore è responsabile del  anni arrecati al
consumatore a mottvo  ell'inadempimento totale o parziale
delle  restazioni contratttialmente  ovute, sia che le stesse
siano effettuate da lu  personalmente, che da terzi fo  itori
dei servìzi ed è tenuto a nsamire il danno sofferto dal
consumatore, salvo il  intto di rivalersi nei confronti del
fo  itori. In tale casol'organizzatoreèsurrogatoin tutti idiritti
eaziom  el consu atore  e soiteizi responsa ili.
L'organizzatore è esonerato dalla responsa ilit  quando la
mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputa ile al
consumatore o è  ipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevita ile, ovvero  a un caso fortuito o di
foiza  agg ore
'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine

ogni rimedio utile al consumatore al fine  i consentirgli la
prosecuzione  el viaggio sal o il diritto  l risarcimento dei
danno nel caso in cui l'inesatto adem imento sia imputabile
al consumatore.
10)  ECLAM(
Ogni  ancanza nell'esecuzione del cont atto de e essere
contestata dal consumatore senza ritar o affinchè
l'organizzatore il suo rappresentante locale o
l'accompagnatore  I pongano tem esti amente rimedio
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante
l'invio di una raccoman ata , con av\nso di rice\nmen(o,
all'organizzatore, entro e non oltre  ieci gio  i la orati i
dalla data di nentro.
11) LIMmDEL RISARCIMENTO
Il nsarcimento dei danni denvanti dall'ina empimento o
dalla mancata esecuzione del contratto non può essere
inferiore
-  er danni alla persona ai limiti previsti dalla Convenzionedi
Varsa ia del 192  sul trasporto aereo inte azionale  esa
esecutiva con   841/32, dalla Con enzione di Be  a del
1961 sul trasporto ferroviano, resa esecutiva con L.806/63 e
dalla Con enzione di Bruxelles dei 1970 (CCV) resa
esecuti a con L 1084/77, per ogni altra I otesi di
responsabilità dell'organizzato ee  el venditore
(termine di prescrizione. 3 anni  a! nentro salvo termine di
18 mesi per inadempimento prestazioni di tras orto);
- per danni di ersi dal d nno alla  ersona, a quanto previsto
da  arl 13 della Con enzione di Bru elles (CC ) (termine i
prescrizione 1 annodalrieniro),
E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarci ento
infenorì a quelli delle sud ette leggi
12) VEnORi
I vettori sono res onsa ili  ei confronti dei viaggiaton
limitatamente alla durata del trasporto con i loro mezzi, in
conformità a quanto  a essi pre isto nelle  ro ri  condizioni
di trasporto. I  rog am i sono pu blicati  ietro la sola

res onsa ilità  ell'organizzatore  i viaggi Non sono qu ndi
pu  licati percontodei ettorilculservlzi engonoimpieg ti

urantell viaggio, nèquin i li Impe nano
13) STRUnURERICEniVE
L organizzatore dichiara, sotto la propna responsabiirlà, c e
lestrutttjrencettive indicate nel presentecstalogo
sono tutte munite di regolare autorizzazione
conformemente alla regolamentazione dello Stato di
estina ione Interessato

14) OBBLIQHI DEI PARTECIPA TI
I partecipa ti ai  iaggi  i so gio  o  ov anno essere in
ossesso di pas aporto individuale o altro d cumento

valido per I Paesi previsti deiritlnerarìo, oit e che  ai visti e
dalle va cina ioni quan o necessarie come previsto dalle
infor azioni fo ite per iscritto dall'o anizzalore e dal
venditore  rima della partenza. Essi, Inoltre dovranno
attenersi a 'ossefvanza delle regole di normale prudenza e
diligenza, a tutte le informazioni fornitegli
ai OrganIzzatore, nonché ai regolamenti e  alle
is osizioni amministrati e o legislati e vigenti nel Paese

inerente il viaggio o  il sog io  o I partecipanti saranno
chiamati a nspondere dei  anni  he l'Organizzatore
do esse subire,a causa deila loro inadempienza a  uanto
sopraelencato
15) FORO CO PETENTE
Per o ni contro ersia sarà co petente II ferodi Firenze.
t6)COPERTURAASSICURAT(VA
a garanzia assicurati a di cui all'art 13  ella LR.T. 16  4

co ertadailapolizzaC.CV n 103.524 404.93LaFondiaria
con massimali  i res onsabilità  erso terzi di €
1.549.370, 9 per ogni sinistro con il limite per ogni
persona,  er danni corporali subib  516.456,8 , per danni
materiali fino al limite di € 258.228,44,  er sinistri e  
15.493,70 per ogni persona
Per danneggiamenti a co e e persone come  ra isto nello
schema ap rovato dalla Giunta Regionale n52S3 dei
30 5 94 L'A sicurazione com rende la responsabilità civile
deri ante all'assicurato ai sensi  ella CCV legge n 1084
del 27 1 /77 nonché ai sensi della relativa CEE 90/314 del
16 6/90 e L.R.T. n.16 deli 8 2 9  per  anni
involontaria ente cagionati a terzi co preso i clienti,
incluse le perdite patrimoniali co  massimali  er ogni
sinistro fi o a 12.911,42 € AUTORIZZAZIONE
AM I ISTRATIVA rilasciata dalla  ro incia  i Firenze
n 265dei2 /0  92.
il presente  rogramma  i  iaggio è confor e al testo
venficato  alla Provincia di Firenze ai se si deila   R T
16 9 .
17) POLlZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE
Pnma  ella partenza è  ossibile, anzi consigliabile la
sottoscrizione facoltati a di polizze assicurati e a copertura
delle spese sostenute  ai Consu atore per l'annullamento
delcontrattooperilnmpatrioi casodiinci enteomaiattia
18) VALIDITÀ' DELPROGRAM A
fmoal31.12.2020
19) INFORM ZIO IALCON$UMATORE

Indicazioni di carattere generale in materia di passa orto e
visto(senecessari)eterminlper!lril so!o -O blighisanitari
(se richiesti) e relative formalit . - Numero minimo di
artecipanti (la dove richiesto).

IL PRESENTE PROGR MMA DI VIAGGIO E' REDATTO Al
SENSiDELLAL.R.T. 16 94
20) ASSICURAZiONE FO DO DI GARAN IA
N Polizza600G000455/N s essa il 14 3 2017

fìlo<di f llo
POLIZZAASStCURATI AMEDICA PUBBLICAT 
L'importo indicato assie e a! costo del viaggio (  25 a
persona e € 15 per i viaggi di massimo 3  iorni) è
comprensi odrassicurazione medica FILODIRETTOTour

.PoIizza60010Q4438/Y emes8ail15/3 2017

( filodirello

ORGANIZZAZIONETECNICA:

AUTORIZ AZIONE A  INISTRATIVA DELLA
PROVI CIA DI FIREN E N.265 DEL24 4 92


