
PROPOSTA DI CONTRATTO
DI PACCHETTO TURISTICO
Modulo da utilizzare per adempiere le disposizioni 
dell’art.36 del Codice del Turismo.
Il cliente ha diritto di ricevere copia 
del presente contratto di pacchetto turistico

AGENZIA DI VIAGGIO

(denominazione)

(indirizzo – città)

(tel) – (fax)

(Email)

P. I.

Aut. Prov.

Polizza RC n. Presso

Garanzia insolvenza / fallimento: …………………………………….....................................

COGNOME E NOME

NAZIONALITÀ CODICE FISCALE

TIPO DI DOCUMENTO NUMERO

LUOGO E DATA DI NASCITA TEL.

CAP CITTÀ

INDIRIZZO

INDIRIZZO E-MAIL/PEC

SERVIZI RICHIESTI PREZZO PER PERSONA N° PREZZO SERVIZI
€

€

€

€

€

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE PREZZO PER PERSONA N°
€

€

€

Prezzo complessivo    €

COGNOME E NOME

NAZIONALITÀ CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA

COGNOME E NOME

NAZIONALITÀ CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA

COGNOME E NOME

NAZIONALITÀ CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA

COGNOME E NOME

NAZIONALITÀ CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA

RIFERIMENTI PRATICA

OPERATORE ADV

N. PRATICA ADV

OPERATOTE T.O.

N. PRATICA T.O.

Il sottoscritto:

in nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:

Dichiara
- di aver ricevuto per iscritto le informazioni precontrattuali di cui all’art. 34 comma 1 del Codice del Turismo, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ove non espressamente

derogate dalle diverse indicazioni contenute nella presente (art. 35, commi 1 e 2, Cod. Tur);
- di essere a conoscenza delle indicazioni ufficiali di carattere generale – ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza, anche sanitaria – fornite dall’Unità di Crisi del Ministero Affari

Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it e la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115;
- di avere ricevuto copia e preso visione del catalogo, ovvero del programma fuori catalogo o viaggio su misura, relativo al pacchetto oggetto della presente proposta;
- di conoscere ed accettare espressamente le condizioni generali, la scheda tecnica e le penali riportate nel catalogo, depliant, opuscolo, sito web dell’organizzatore, programma da fuori ca-

talogo o viaggio su misura, ove già non specificate nelle informazioni precontrattuali rese ai sensi dell’art. 34, comma 1, Codice del Turismo;
- di riconoscere che il contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte dell’Organizzatore della presente proposta, comunicata anche tramite l’Agenzia di viaggio che in-

termedia la vendita del pacchetto, ex art. 33, comma 1, lett l, Cod. Turismo;
Propone

all’Organizzatore ............................................................................................................
la stipulazione del contratto avente ad oggetto il seguente:

Pacchetto Turistico

 Catalogo ............................................................................ Edizione ....................................... pag. .....................................................
 Fuori Catalogo
 Viaggio su misura come da programma richiesto dal cliente (qui allegato)

Servizio Turistico

 Cod. pren. elett. ...........................................................Denominazione Pacchetto/Servizio................................................................................

Descrizione itinerario............................................................................................................................................................................................

Durata giorni .............................. notti ................................... dal ............................................. al ....................................................

Partenza da....................................................................................  Ritorno a .....................................................................................................

Richieste specifiche .............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

DOCUMENTI NECESSARI
Di seguito sono indicate, per ogni parteci-
pante, le necessità documentali qualora non
specificate in catalogo, programma fuori ca-
talogo o viaggio su misura o nel modulo di
informazioni precontrattuali ex art. 34, 1
comma Cod. Turismo

1° Acconto

versato il

2° Acconto

versato il

Saldo

da versare il

La presente proposta è formulata dal cliente in modo irrevocabile ed impegnativo fino alla data del ....................................................................................................................................................
Laddove la data non sia indicata, la presente proposta è intesa essere irrevocabile ed impegnativa per un massimo di 7 giorni a partire dalla data odierna.

Luogo…………………………......................... lì…………………………….................

Firma del proponente ………………………………………............................................................................................................
In nome proprio oltre che in nome e per conto delle persone sopra elencate
(per i minorenni è necessaria la firma di chi esercita la responsabilità genitoriale)

Firma del proponente ex art 1341 e 1342 c.c. 
(per accettazione delle condizioni generali di vendita richiamate) ……………………………………….........................................................

Agenzia venditrice
Timbro e firma

................................................................................................
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