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      Viagginsieme Autunno 2022 

Viagginsieme del 2.10.2022 

FESTIVAL  INTERNAZIONALE 

DELLE  "MONGOLFIERE"  
OUTLET "CILENTO" 
Programma di viaggio  

DURATA 1 GIORNO 
 

Domenica 2 Ottobre 22: Potenza - Paestum 

 

Ore 08;45 Ritrovo in Piazza Zara e partenza in Bus GT per Eboli,,                                                            .  

Ore 10;00 Arrivo, al Village Outlet "Il Cilento" che ospita più di 80 negozi, tra cui grandi marchi della moda 

italiana ed internazionale e rappresenta una delle mete più interessanti per la moda in Campania. Al Cilento 

Outlet Village potrai soddisfare la tua voglia di shopping a prezzi ridotti fino al 70% tutto l’anno. A rendere 

lo shopping ancora più piacevole i punti ristoro per una pausa di relax, l’area giochi per i bambini, ampi 

parcheggi gratuiti e tutta la convenienza dei servizi e Tourist card per ottenere ulteriori sconti. 

La passeggiata tra le vetrine del Cilento Outlet Village sarà resa ancora più piacevole dalla bellezza delle 

architetture tipicamente mediterranee. Pranzo a cura dei partecipanti 

Ore 13;15 Ritrovo e trasferimento a Paestum, 

Arrivo e ingresso* al Festival Mongolfiere Paestum 2022 offre la possibilità di visitare uno dei parchi 

archeologici più grandi al mondo, dove puoi trovare i templi quasi del tutto intatti dell’antica Magna Grecia 

dedicati agli dei Nettuno ed Era. Inoltre, è possibile scorgere dei meravigliosi panorami della costiera 

dall’alto. Mentre sei in volo potrai ammirare distese di costa con le sue spiagge bianche e il mare dalle acque 

turchesi e cristalline. La Domenica è possibile partire sia alle 7,30 che alle 16:30, l’orario perfetto per 

godersi una splendida vista del paesaggio suggestivo di Paestum dai toni caldi generati da un’alba sul mare. 

E' uno spettacolo aereo multicolore che permette di ammirare una miriade di mongolfiere colorate librarsi in 

volo nel cielo di Paestum. E’ una meraviglia, non solo per chi osserva dal basso, ma anche per chi decide di 

provare l’ebrezza del volo. La durata del volo varia dai 30 ai 60 minuti e dipende dal tipo di volo che viene 

effettuato. Infatti, il volo libero*** è sicuramente quello che dura di più, in quanto vola a un’altezza 

maggiore. Mentre il volo frenato**, essendo a bassa quota, utilizzato per mostrare le particolarità di un 

posto, ha una durata minore. Con il volo frenato o vincolato, è possibile quindi avvicinarsi alle rovine dei 

templi greci dell’area archeologica e scorgerli da vicini. 

Programma; 

Ore  11.00  Apertura area villaggio con parco gioco per bambini , aquiloni,  ristoro bar e pizzeria,          

con stand dell'artigianato Campano.  

Ore  13.30  Inizio esibizione artisti di strada a seguire  

Ore  15,00  Esibizione dei sbandieratori Cavensi di Cava Tirreni. 

Ore  16.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero) 

Ore  17.30 Volo vincolato con  Mongolfiera 

Ore  19;00 Ritrovo al Parcheggio Bus e partenza per il rientro a Potenza.  
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Quota individuale di partecipazione:                                                                                          

Quota di partecipazione     €      20,00 

Riduzioni bambini  3-10 anni n.c.   €         5,00 

Assicurazione annullamento facoltativa (La polizza deve essere stipulata alla prenotazione)   €         20,00 
 

La quota comprende: 

 Trasferimento in Bus a/r da Potenza/Paestum 

 Accompagnatore dell’agenzia per l’intera durata del viaggio                                                                                                               

La quota non comprende: 

 Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi, e comunque tutto quello non espressamente indicato 

alla voce “la quota comprende”. 
 

 Supplementi facoltativi: 

 * Ingresso Area Villaggio € 5,00 ;   Ragazzi fino a 12 anni gratuito 

 ** I voli vincolati vanno acquistati alle casse interne al Villaggio  € 15,00 ; Bambini € 10,00 

 *** I voli liberi vanno prenotati a: viverepaestum@libero.it – cell. 333 5601504.  

 
 

OBBLIGO PER TUTTI I PARTECIPANTI ESSERE MUNITI DI MASCHERINA  

 
                                                                             Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07 

 

 

 
 

 

mailto:viverepaestum@libero.it


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

Moliterno 0975.64.234 
 

 
 
 

 

      Viagginsieme Autunno 2022 

 

  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 31.12.2022 
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 


