
Fantastico Mondo di Pitty Service Sas 
Potenza Viale Dante  0971.47.22.99 – Iperfutura 0971.44.56.91 – Tito 0971.62.99.42  

Melfi 0972.23.66.79 – Moliterno 0975.64.234 
 

 

 

Viagginsieme Autunno 2020 

Viagginsieme in Tour dal 04-08.12.2020 

Mercatini Natalizi in Trentino           
Programma di viaggio 
 
DURATA 5 GIORNI 
 
Venerdì 04 Dicembre 20: Potenza - Verona Km 840  
Ore 22:45 ritrovo dei partecipanti in Piazza Zara a Potenza e partenza con Bus  GT per Verona, con soste 
durante il viaggio per “Coffee Breaks” e pernottamento a bordo. 
  
Sabato 05 Dicembre 20:  Verona - Affi - Garda - Affi  km 50 
Ore 09:30 arrivo  a Verona, colazione e passeggiata con l'accompagnatore nel centro storico, costruito in 
un'ansa del fiume Adige in epoca medievale. E' conosciuta per essere la città di Romeo e Giulietta, i 
personaggi dell'opera di Shakespeare, e non a caso ospita "la casa di Giulietta" (visita solo esterni) con un 
delizioso balcone affacciato su un cortile. L'Arena di Verona (visita solo esterni), grande anfiteatro romano 
del primo secolo, ospita concerti, opere liriche e in questo periodo ospita circa 400 presepi inerenti alla 
rassegna internazionale dei "Presepi dal mondo in Arena" (ingresso a pagamento), mentre in Piazza delle 
Erbe e in Piazza Brà potremo visitare i Mercatini Natalizi. Al termine trasferimento ad Affi, sistemazione in 
Hotel cat.turistica e pranzo in ristorante esterno self-service. Dopo pranzo, partenza per Garda, passeggiata 
con l'accompagnatore tra le casette e i chioschi schierati sul lungolago, che propongono oggettistica, articoli 
a tema e prodotti gastronomici locali. Possibilità di visitare il Presepe del Borgo, allestito all'aperto a 
grandezza naturale. In serata, rientro in Hotel e pernottamento. 
 
Domenica 6 Dicembre 20: Affi  - Levico Terme - Trento - Affi  km 130 
Colazione in Hotel e partenza per Levico Terme. Arrivo, passeggiata con l'accompagnatore per il Mercatino  
di Levico Terme dal sapore di una favola antica che prende vita nel Parco secolare degli Asburgo, un luogo 
incantato dove si può ancora godere dell’autentico spirito del Natale trasformandosi, nel periodo 
dell’Avvento, in un luogo incantato dove tutti si sentono coccolati. Trasferimento a Trento e pranzo libero. 
Nel pomeriggio passeggiata libera per ammirare la 27° edizione del Mercatino all'insegna dell'artigianato e 
della tradizione ambientale. Le oltre 93 casette di legno con artigianato locale e tipicità gastronomiche, il 
grande Albero di Natale in Piazza Duomo, le attrazioni per le famiglie in Piazza Santa Maria Maggiore, le 
luminarie e tanti eventi  trasformano Trento nella "Città del Natale". In serata trasferimento in Hotel Cena in 
ristorante. Al termine, rientro in Hotel e pernottamento. 
 
Lunedì 07 Dicembre 20: Affi - Merano - Renon - Bolzano - Affi km 300 
Colazione in Hotel e partenza per Merano. Arrivo e passeggiata libera per i Mercatini di Natale che si 
trovano in una cornice meravigliosa: situati tra il ponte Teatro e il ponte della Posta, sulla passeggiata Lungo 
Passirio, distano pochi metri dalle Terme di Merano e dal Kurhaus, un edificio ottocentesco in stile liberty 
simbolo della città. Le tradizionali casette in legno e gli stand enogastronomici propongono i prodotti tipici 
altoatesini come candele, tazze e piatti in ceramica, sfere di vetro per l'albero di Natale, pantofole di lana e 
figure del presepe di legno intagliate a mano. Negli stand gastronomici potrete riscaldarvi con una tazza di 
vin brulè, conosciuto anche come Glühwein, o una di Apfelglühmix, un succo di 
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mela caldo con spremuta d'arancia, chiodi di garofano e cannella. Pranzo libero. Trasferimento a Bolzano, 
da dove, in funivia saliremo a Renon per una visita al suggestivo mercatino che prende il nome di Trenatale, 
con vecchi trenini del Renon allestiti a Soprabolzano e deliziosi stand di legno zeppi di dolci, tra cui il 
tradizionale Zelten a base di frutta secca, oggetti d’artigianato locale e l’immancabile vin brulé. 
Trasferimento a Bolzano con la funivia e passeggiata libera per il mercatino natalizio più grande d'Italia. 
Inaugurato nel 1991 attorno a Piazza Walther sono andati ad aggiungersi, nel corso degli anni, altri 
mercatini come ad esempio la Rassegna Mercato Artistico, il mercatino di beneficenza e il mercatino dei 
bambini. L'atmosfera natalizia non si respira solo in Piazza Walther: tutte le vie del centro sono illuminate 
da mille luci, opere d'arte decorano la città, concerti e mostre ispirati all'Avvento creano un ambiente 
magico. Cena libera. Al termine, rientro in Hotel e pernottamento. 
 
Martedi 8  Dicembre 20:  Affi - Potenza km 854 
Colazione in Hotel  e partenza per il rientro a Potenza, con soste durante il viaggio per “Coffee Breaks”. 
Pranzo in ristorante. Arrivo in serata a Potenza.  
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Quota individuale di partecipazione: 

Quota di partecipazione   €       340,00 
PRENOTA PRIMA entro il  14 Novembre 2020   €   290,00 
Quota d'iscrizione e assicurazione medico-bagaglio obbligatoria   €         10,00 
Quota bambini  2 - 12 anni n.c. in 3° letto    €       190,00 
Riduzione 3° letto dai 12 anni   €         40,00 
Supplemento  camera singola   €         70,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (La polizza deve essere stipulata alla prenotazione)   €         20,00 
 

  La quota comprende: 
• Trasferimento in Bus GT a/r  (in caso di partenza con pochi partecipanti potrebbe essere usato un minibus da 

turismo, adeguato al numero di pax che effettua il viaggio e  dotato di tutti i comfort) 
• Sistemazione in camera doppia in Hotel cat. turistica  con prima colazione, zona Affi/dintorni   
• Biglietto funivia a/r da Bolzano a Renon 
• Tour in trenino a Renon (20 min) 
• 05.12.20 1 Colazione (cafffè e/o cappuccino, 1 brioche); 05.12.20 pranzo in ristorante  self-service di 3 

portate; 06.12.20 cena in ristorante selfi-service di 3 portate  
• 08.12.20 pranzo in ristorante con  menù: Pasta all'amatriciana, arista con patate e dessert 
• Passeggiate con l’accompagnatore dell’agenzia indicate nel programma 
• Accompagnatore dell’Agenzia per tutto il periodo  

 

La quota non comprende: 
• Bevande ai pasti ( il servizio di acqua in caraffa ai tavoli non è garantito) 
• Tassa di soggiorno, ove prevista dai comuni, da pagare direttamente in loco    
• Ingressi ad attrazioni/manifestazioni nei luoghi dei mercatini di Natale, a Musei, Chiese, Castelli e/o luoghi 

ove richiesto un ingresso a pagamento. 
• Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi, e comunque tutto quello non espressamente 
       indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

Sistemazione a bordo Pullman: 
• I posti verranno assegnati dall’agenzia viaggi e, per ovvi motivi di sicurezza, non è possibile esprimere 

preferenze sugli stessi. I posti assegnati, rispetteranno le distanze sociale imposte dal DPCM  e lo stesso posto 
assegnato andrà mantenuto per tutta la durata del viaggio. All’ingresso del Pullman sarà rilevata la 
temperatura corporea mediante thermoscanner dal personale della ditta di trasporto.  

   

OBBLIGO PER TUTTI I PARTECIPANTI ESSERE MUNITI DI MASCHERINA  
 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso 
turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso. Viene comunque 
garantito il compimento di tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti, chiese o attrazioni 
cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ quindi 
possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà sostituita con visite ad altre 
strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è 
permessa durante le funzioni religiose. Non è sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, 
mutevole e difficilmente verificabile con sufficiente anticipo. Le visite indicate come “guidate” sono effettuate con il supporto 
della guida locale. I costi degli ingressi descritti nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e soggetti a 
variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta 
dall’accompagnatore.  
 

Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07 
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RECESSO DEL VIAGGIATORE 
 

1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come 
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
viaggiatore; 
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. 
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; 
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine 
di legge indicato all’articolo precedente. 

2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate 
vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri 
verso la destinazione, 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 all’indennizzo supplementare. 

3. VALIDO FINO AL 31.12.2020 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e 
sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, 
saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo 
individuale di prenotazione (quota d’iscrizione), i premi assicurativi, il costo per l’ottenimento di eventuali 
visti e, in caso di emissione anticipata dei titoli di viaggio, il costo dell’adeguamento carburante anche se 
espresso fuori dalla componente tariffaria principale. Altresì, sui rimanenti importi relativi alla quota di 
partecipazione e supplementi, si applicheranno a titolo di penale le seguenti percentuali calcolate in base a 
quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include 
quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio 
del viaggio):  

4. * VIAGGI IN PULLMAN (denominati anche “Viagginsieme ”)  
- dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione e dei 
supplementi; 
- da 30 a 21 giorni 30% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 20 a 14 giorni 50% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 13 a 7 giorni 75% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi. 
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* VIAGGI IN AEREO  

- dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 20% della quota di partecipazione e dei 
supplementi; 
- da 30 a 21 giorni 40% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 20 a 11 giorni 65% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 10 a 3 giorni 80% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi. 
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della 
prenotazione. Le stesse somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. L’eventuale non imputabilità al 
viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto 
per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al 
comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio 
economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, 
laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore. 

5. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta 
alla firma del contratto. 

6. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei 
voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono 
deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di 
viaggio. 

7. 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: 
- 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 venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette 
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore 
prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; 
- 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. 

8. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in 
ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti 
funzionalmente collegati stipulati con terzi. 

In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto 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 informazioni preliminari se 
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe 
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo 
caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione 
del diritto di recesso 


