
NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
1. ISCRIZIONI 
L'accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte dell'Italian Wine Travels 
alla disponibilità di posti e s'intende perfezionata al momento della conferma 
da parte dell'Organizzatore stesso. I percorsi in pullman potranno essere 
variati per esigenze tecniche o per altra causa. 
 

2. PAGAMENTI 
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% della 
quota di partecipazione e, se prevista, l'intera tassa di iscrizione al viaggio. II 
saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni 
effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato 
l'intero ammontare al momento dell'iscrizione. 
 

3. VALIDITÀ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote sono calcolate in base ai cambi ed alle tariffe dei vettori indicate 
nella "scheda tecnica" stampata nell'opuscolo. Le quote potranno in 
qualunque momento essere variate in conseguenza delle variazioni nel 
corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e del costo dei servizi turistici. Se 
l'aumento del prezzo globale eccede il 10%, il Partecipante ha facoltà di 
recedere dal contratto, purché ne dia comunicazione scritta all'Organizzatore 
entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all'aumento. 
 

4. RINUNCIA DEL VIAGGIO DA PARTE DEL CLIENTE 
a) Nessuna perdita se il viaggio viene annullato 45 giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza, ad eccezione del diritto di 
prenotazione/iscrizione di € 50,00. 
b) 10% di penalità se il viaggio viene annullato almeno 30 giorni lavorativi 
(sabato escluso) prima della partenza, più quota iscrizione. 
c) 30% di penalità se il viaggio viene annullato almeno 15 giorni lavorativi 
(sabato escluso) prima della partenza, più quota d'iscrizione. 
d) 60% di penalità se il viaggio viene annullato almeno 3 giorni lavorativi 
(sabato escluso) prima della partenza. Più quota d'iscrizione. Nessun 
rimborso spetterà invece a chi rinuncerà a qualsiasi viaggio negli ultimi 3 
giorni lavorativi (sabato escluso) antecedenti alla partenza o non si 
presentasse alla stessa o rinunciasse a parte del programma in corso di 
viaggio. Cosi pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il 
viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di 
espatrio. 
 

5. ANNULLAMENTO VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE 

L'Organizzatore potrà annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi 

dell'art. 10 della legge 1084 del 27 dicembre 1977 concernente la 

Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio, senza altro 

obbligo che quello della restituzione delle somme versate. L'Organizzatore 

può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero 

minimo di viaggiatori previsto nel programma non sia raggiunto e sempre 

che ciò sia portato a conoscenza del Partecipante almeno 15 giorni prima 

della partenza del viaggio. 

6. VARIAZIONE DEL PROGRAMMA 

L'Organizzazione ha facoltà di modificare il programma di viaggio e di 

sostituire gli alberghi previsti, nel caso che ciò si rendesse necessario per 

motivi operativi o per altra causa. 

 

7. RESPONSABILITÀ 

L'Organizzazione non assume alcuna responsabilità per eventuali danni che 

dovessero subire i viaggiatori o le cose di loro proprietà, su mezzi di 

trasporto o a terra, per le lesioni, perdite, irregolarità, ritardi, difetti dei mezzi 

di trasporto, negligenze delle persone incaricate dei servizi. Nessuna 

responsabilità compete all'Organizzazione per gli eventuali danni derivati ai 

viaggiatori dall'interruzione del viaggio, imputabile a ritardi, guasti e 

interruzione dei servizi di trasporto, ovvero causati da malattie, maltempo, 

scioperi, guerre, quarantene ecc., e da ogni altra causa di forza maggiore, 

per le iniziative in cui sono previsti percorsi in autopullman, nel caso si 

verificassero guasti all'automezzo e fosse impossibile la sostituzione 

l'Organizzazione si riserva di continuare il viaggio, tutto o in parte con altri 

mezzi. I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente 

alla durata del trasporto con i loro mezzi, in conformità a quanto da essi pre-

visto nelle proprie condizioni di trasporto. 
 
8. BAGAGLIO 
II bagaglio viaggia a rischio e pericolo del viaggiatore e l'organizzazione non 
potrà in ogni caso ritenersi responsabile per la eventuale perdita o danno. 
Nell'interesse del viaggiatore si consiglia pertanto di integrare l'assicurazione 
già inclusa nella tassa di iscrizione. 
 
9. DOCUMENTI PER L'ESPATRIO 
Nessuna responsabilità compete all'Organizzazione per qualsiasi danno 
dovesse derivare al viaggiatore per l'impossibilita di iniziare e/o proseguire il 
viaggio, causata dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti documenti 
personali di espatrio (come ad esempio, passaporto, visto consolare, 
certificato sanitario, ecc.). 
 
10. QUOTE 
Le quote ed i supplementi sono stati calcolati in base ai costi, imposizioni 
fiscali ed alle quotazioni dei cambi vigenti alla data di lancio della iniziativa: 
pertanto se al momento dell'effettuazione del viaggio si verificassero 
sensibili differenze nel corso dei cambi, imposizioni fiscali o nel costo dei 
trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere modificate in 
proporzione. 
 
11. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
L'atto di iscrizione vuol dire accettazione da parte dell'iscritto del programma 
e delle eventuali modifiche, come pure di ogni disposizione che emanerà la 
Direzione per il buon andamento del viaggio e sottintende la conoscenza e 
la piena accettazione delle condizioni qui espresse. 
 
12. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
AI momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale 
polizza assicurativa (facoltativa) contro le penalità derivanti dalla rinuncia 
alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le condizioni generali previste 
dalla Europ Assistance. 
 
13. CONTROVERSIE 
L'Organizzazione del viaggio, l'intermediario del viaggio ed il partecipante 
convengono che qualsiasi controversia inerente il contratto di viaggio 
stipulato, venga affidata al giudizio di un Collegio arbitrale, applicando la 
Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio firmata a Bruxelles 
il 23-4-1970 ratificata con legge 27-12-1977 n. 1084 e la sua decisione sarà 
inappellabile. II presente opuscolo e pubblicato e distribuito in conformità 
alle norme della Legge Regionale Piemonte n. 55 del 31-8-1979. 
 
14. FORO COMPETENTE 
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Torino. 
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bozza di programma 

 
 

giovedì 28 Aprile     
ASTI - BERNA - STRASBURGO (MUTZIG)   
H 06.00 Ritrovo a ASTI Piazza Alfieri e 

partenza in autopullman Gran Turismo 
per Torino-Ivrea 

 Aosta-Traforo del Gran San Bernardo. 
H 13.00 Pranzo libero a BERNA, capitale 

elvetica e tempo a disposizione per 
una passeggiata 

 nel centro storico.  
H 16.00 Proseguimento per MUTZIG (25 Km 

da Strasburgo).  
H 19.00 Arrivo a MUTZIG. Sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento.  
 
 

venerdì 29  PARLAMENTO EUROPEO  
  - VISITA DI STRASBURGO  
H 07.30 Sveglia e prima colazione.  
H 08.30 Partenza per STRASBURGO, 

capoluogo d’Alsazia e -insieme a 
Bruxelles- capitale politica d’Europa  

H 10.00 Visita del Parlamento Europeo. 
H 13.00 Pranzo in ristorante. 
H 15.00 Visita guidata della città.  
H 19.00 Rientro in hotel, cena e 

pernottamento.  
 
sabato 30   
NATZVILLER/STRUTHOF - FORTE DI MUTZIG 
H 07. 30 Sveglia e prima colazione.  
H 08.30 Partenza per Visita del campo di 

sterminio e del Museo. 
H 13.00 Pranzo in ristorante. 
H 16.30 Visita del Forte di MUTZIG.  
H 18.00 Rientro in hotel, cena e 

pernottamento.  
 
domenica 1° Maggio  
MUTZIG - VERDUN - NANCY  
H 07.00 Sveglia e prima colazione.  
H 08.00 Partenza per VERDUN. Visita guidata 

del Forte di VAUX, dell’ossario di 
DOUAMONT  e del Memoriale di 
VERDUN. 

H 13.00 Pranzo in ristorante. 
H 15.00  Visita della Cittadella sotterranea. 
H 17.00 Proseguimento per NANCY le cui tre 

piazze: Place Stanislas, Place de la 
Carrière, e Place d'Alliance, su cui si 
affacciano edifici del XVIII secolo, 
sono state dichiarate dall'UNESCO 
patrimonio mondiale dell'umanità. 

H 18.30 Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.  

Lunedì 2      
NANCY - COLMAR - ASTI 
H 07.00 Sveglia e prima colazione.  
H 08.00 Partenza per COLMAR (o Mulhouse) 

e visita libera del centro storico. 
H 12.30 Pranzo in ristorante. 
H 15.00 Partenza per ASTI via Martigny-San 

Bernardo-Aosta con arrivo previsto 
entro le ore 21.00.  

 

Quota di partecipazione:  €   450/460,00 
(indicativa, minimo 30 partecipanti)  
  
Suppl. camera singola: €   100,00 
       
La quota comprende: 
- Viaggio in autopullman Gran Turismo 
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camera 

doppia con servizi 
- Pranzi e cene come da programma 
- Ingressi dove previsti  
- Visita guidata di Strasburgo  
- Assicurazione sanitaria/bagaglio Europ 

Assistance 
 
La quota non comprende le bevande ai pasti e 
gli extra personali in genere. 

 

N.B. Gli orari sono indicativi e potrebbero 
subire variazione per motivi tecnici  

 

Le prenotazioni si ricevono presso: 

ISRAT – Corso Alfieri 375 

14100 ASTI 

 Tel. 0141 590003 – 354835 

www.israt.it 


