
 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
Buongiorno da 50&PiùTurismo    

 

In allegato si inviano tutte le informazioni riguardanti l'Evento Nazionale 50&Più Associazione:   

 

"Capodanno Insieme 2020/2021".   

 

 

 

50&PiùTurismo è a Vostra completa disposizione per tutti i chiarimenti e   

le procedure di opzione/prenotazione.  

  

  

  

50&PiùTurismo Srl   

Via delle Zoccolette, 5  

00186 ROMA   

  

Telefono: 06 6871108 – 06 6871369   

Telefax: 06 6833135   

  

Booking: Silvana Gambardella, Ilaria Martino e Carlotta Pedone  

E-mail: info@50epiuturismo.it  

   

 

– Importante –  

Le informazioni riguardanti le Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici e le 

Condizioni Generali di Assicurazione, che a richiesta del socio devono essere consegnate, sono sul sito: 

http://www.50epiuturismo.it  

  

 
 

 



 

Capodanno Insieme 2020/2021 
 

 
La solidarietà e l’amicizia, sono il valore dello stare insieme.  
50&Più da 35 anni organizza per i propri soci questo importante appuntamento nato per trasformare le 
feste di Natale e Capodanno in un’esperienza carica di suggestioni.  
Le località di soggiorno sono interessanti proposte ricche di tradizioni, storia, cultura e bellezze naturali 
dove poter trascorrere una vacanza serena e rilassante.  
 

Saranno Sorrento e la Costiera Amalfitana lo scenario perfetto per il relax e divertimento dei soci 50&Più, 
che potranno trascorrere ore piacevoli insieme agli altri Associati e al nostro staff.  
Tra attività, visite ed escursioni, giochi, fuochi d’artificio e magnifiche serate stellate.  
 
  

SORRENTO (NA) - Dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 

 

 

 
Con le sue pittoresche scogliere a picco sul mare e la vivacità del centro storico Sorrento attira ogni anno 
migliaia di turisti attratti anche dalla sua posizione strategica che permette di muoversi agevolmente per i dintorni 
lungo la Costiera amalfitana. Sorrento è una cittadina da esplorare con calma, passeggiando nei vicoli del 
centro storico, sorseggiando un caffè seduti nella vivace Piazza Tasso, fermandosi ad ammirare un tramonto 
dalla terrazza della Villa Comunale e visitare i vari presepi natalizi della tradizione locale. 
 

Tra le sue stradine affollate di negozi e botteghe artigianali si possono ammirare chiese monumentali come la 
Basilica di Sant'Antonino e palazzi storici. Nel periodo natalizio vengono allestiti alberi di Natale nelle piazze e 
riproposti i riti che trovano il loro culmine nello sfavillante spettacolo pirotecnico che illumina il cielo notturno.   
 

 

 
 
 
 



 

GRAND HOTEL FLORA (4 Stelle)  
 
L’Hotel è situato nel cuore della Costiera Sorrentina. Grazie alla sua comoda posizione lungo la strada principale 
della città è considerato tra gli hotel a 4 stelle più centrali e confortevoli di Sorrento.  
Tutte le camere sono arredate in stile classico e curate nei minimi dettagli, i mobili intarsiati, le decorazioni e 
l’armoniosità dei riposanti colori pastello delle pareti, sono la conferma dell’attenzione riservata agli ospiti.  
 
Il Ristorante gode di un panorama mozzafiato sul Golfo di Napoli ed offre un servizio raffinato e una cucina 
tradizionale a base di piatti cucinati con prodotti freschi e di stagione, serviti con raffinatezza ed eleganza. 
 
 

 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE    (5 NOTTI) 

In camera doppia    € 590,00     
In camera doppia uso singola      € 840,00    
 
Supplemento assicurazione annullamento (facoltativa)   € 15,00 
 
Quota di iscrizione per i non soci   € 45,00 
 
N.B.: Possibilità di estendere il periodo anche al Natale (quote su richiesta) 
 
 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO:   

- Pernottamento al Grand Hotel Flora in camere standard  
- Trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena incluse bevande nella misura di ½ minerale + ¼ 
vino (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza)  
- Galà di Capodanno con Veglione, musica dal vivo e spumante  
- Pranzo di inizio anno il 1° gennaio incluse bevande nella misura di ½ minerale + ¼ vino  
- Ricco programma di animazione pomeridiana e serate di piano bar   
- Assicurazione bagaglio/sanitaria UNIPOL Assicurazioni  
- Assistenza dello staff 50&Più Associazione e 50&Più Turismo 
 
 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDONO: 

- Trasporti da e per Sorrento  
- Escursioni facoltative da prenotare e pagare in loco  
- Bevande oltre quelle previste, mance, extra personali e tutto quanto non sopra specificato  
- Polizza annullamento viaggio facoltativa (€ 15,00) 
- Imposta comunale di soggiorno (se prevista dalle normative vigenti) da saldare in loco 



 

Allegato 1 
“50&PIU’ TURISMO s.r.l.” 

Via delle Zoccolette, 5 - 00186 ROMA 
E-mail: info@50epiuturismo.it - Aut. Reg. 388/87 

Polizza RC n° 40044759 - UnipolSai Assicurazione Spa 
                                    

PROPOSTA DI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO 
Contraente: 

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

Cognome e Nome:               Cognome e Nome:             
Nazionalità:   Nazionalità: 
Data e luogo di nascita:   Data e luogo di nascita: 

 
Propone a: 50&Più Turismo srl (Organizzatore) la stipulazione del contratto avente ad oggetto il seguente pacchetto 
turistico: 50&PIU’ CAPODANNO INSIEME 2020/2021 – GRAND HOTEL FLORA (4 stelle) - SORRENTO (NA)   
 Dal 28/12/20 al 02/01/21 (5 notti/6giorni) - trattamento mezza pensione (bev. Incluse) + pranzo del 1° gennaio
 In camera doppia: € 590,00     
 In camera doppia uso singola: € 840,00     
    
Servizi richiesti: Quota per persona n. Totale € Acconto 30%:   

(da versare alla firma del Contratto di 
Compravendita) 
Saldo: da versare entro il 18/11/2020 
DOCUMENTI NECESSARI 
Di seguito sono indicate, per partecipante, 

le necessità documentali qualora non 

specificate in catalogo, programma fuori 

catalogo o viaggio su misura o nel modulo 

di informazioni precontrattuali (ex art. 34, 1 

comma Cod. Turismo. 

IN CAMERA DOPPIA    
IN CAMERA SINGOLA    
3^/4^ LETTO    

TRASPORTI    

PER I NON SOCI (Apertura Pratica) € 45   

POLIZZA ANNULL. FACOLTATIVA € 15   

 Totale pratica €  

 
La presente PROPOSTA CONTRATTUALE deve intendersi IRREVOCABILE per un periodo di sette giorni, salvo se diversamente 
pattuito con il cliente contestualmente alla sottoscrizione del presente documento, il contraente si impegna a versare un acconto 
nella misura indicata dall’organizzatore. In caso di richiesta di servizi che comportano il pagamento immediato (quale biglietteria 
aerea soggetta a time limit o servizi non rimborsabili per policy del fornitore degli stessi), le somme per procedersi all’acquisto di tali 
servizi potranno essere richieste in via immediata. Il contratto si intende perfezionato nel momento in cui l’organizzatore invia al 
contraente conferma di prenotazione dei servizi richiesti nella presente proposta.  
Il contraente dichiara, anche in nome e per conto degli altri viaggiatori:  
- di aver ricevuto copia del catalogo dell’organizzatore o, laddove mancante, della descrizione dei servizi e del programma di 
viaggio, con le relative condizioni;  
- di aver letto il presente contratto e le condizioni generali di contratto applicate dall’organizzatore che formano parte integrante 
dello stesso tra cui, in particolare le spese di recesso, la scheda tecnica e gli obblighi previsti in  capo al turista.  
- di essere consapevole di poter recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento delle 
spese di recesso applicate dall’organizzatore. In caso di pacchetto su misura il contraente dovrà rimborsare all’organizzatore tutte 
le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico (es. voli non rimborsabili, penalità applicate dalle strutture alberghiere) oltre 
quanto indicato in contratto quale liquidazione del danno alla parte contraente pronta all’adempimento;  
- di aver letto le condizioni di assicurazione, tra cui le franchigie, le esclusioni, le modalità e le tempistiche per aprire un sinistro e di 
essere stato informato che l’apertura del sinistro, l’invio dei documenti alla compagnia assicuratrice e la gestione del sinistro sono 
onere del viaggiatore;  
- di essere stato informato sui documenti necessari per effettuare il viaggio (inclusi eventuali minorenni o stranieri);  
- di essere informato sulla situazione sanitaria e socio-politica dello Stato ove avrà luogo il viaggio o la vacanza e dell’opportunità di 
verificare prima della partenza le indicazioni ufficiali di carattere generale fornite dal Ministero degli Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it o la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sul sito dell’OMS tramite il sito www.who.int.  

 Cognome e Nome:     RIFERIMENTI PRATICA  

 Indirizzo:   Provincia di:  
 Cap - Città:                                 Telefono:  Referente:  
 Data e luogo di nascita: Mail:  Pratica n.:  
 N° Tessera 50&Più Associazione  Operatore: 50 & Più Turismo  
 Codice Fiscale (obbligatorio)  



 

- di essere stato informato della possibilità di cedere il contratto ad altro viaggiatore entro il termine massimo di sette giorni prima 
della partenza e che ogni difetto di conformità o reclamo DEVE essere comunicato dal viaggiatore SENZA RITARDO (direttamente 
all’organizzatore o tramite l’agenzia venditrice. Se il contraente non è anche un partecipante al viaggio, egli si impegna a 
comunicare quanto sopra, nonché le condizioni applicabili al viaggio, a tutti i partecipanti allo stesso. Se la presente proposta 
contrattuale è stipulata alla presenza delle parti in agenzia verrà consegnata una copia al contraente. Se è stipulata a distanza gli 
verrà fornita una copia su supporto durevole (es. mail).  
Se è stipulata fuori dai locali commerciali il contraente acconsente che la copia o una conferma gli venga fornita su supporto 
durevole (es. mail); in tutte le predette ipotesi le parti non potranno contestare la mancata conoscenza delle informazioni 
scambiate. In caso di contratto concluso fuori dai locali commerciali il viaggiatore può recedere entro cinque giorni senza penali e 
senza fornire motivazioni. Tale diritto è escluso in caso di offerte speciali con tariffe diminuite rispetto a quelle correnti (art. 41 c.7 
codice turismo), nonché per i contratti a distanza ai sensi dell’art. 47 c.1 lett.g) codice consumo.  
 
Luogo e data ______________________  
 
Firma del proponente         Firma dell’Organizzatore  
(per i minorenni è necessaria la firma dei genitori)  
 
__________________________               ______________________________  
 
Trattamento dei dati personali  
Informativa ai viaggiatori sul trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni legislative in vigore: si informano i signori 
viaggiatori che i loro da personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di 
viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale rifiuto comporterà 
l'impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. Titolari dei trattamento sono l'Agenzia venditrice e 
l'Organizzatore, ciascuno per le proprie responsabilità, come per legge, essendo l’Organizzatore e l’Intermediario differenti ed 
autonome figure giuridiche con differenti ed autonomi obblighi negoziali. L’esercizio dei diritti previsti dalla norma va vigente – a 
titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a 
un'autorità di controllo – dovranno pertanto essere esercitate separatamente sia verso il venditore/intermediario, sia verso 
l’organizzatore, i quali procederanno ciascuno per quanto di propria competenza. In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori 
indicati nella presente proposta che i loro da personali potranno essere comunica a:  
• soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria;  
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie 
adeguate ex art. 46 UE 2016/679,m quali specificamente: Andorra; Argentina; Australia – PNR; Canada; FaerOer; Guernsey; Isola 
di Man; Israele; Jersey; Nuova Zelanda; Svizzera; Uruguay.  
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l'espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, 
compagnie aeree, area, Operativo Vendite, Back office, Contrattazione, Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, 
Amministrazione).  
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposto alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricata e 
formata sul Trattamento dei da personali.  
• Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indica per i quali non sussiste una decisione di Adeguatezza da parte 
della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i 
diritti per come previsto dal Regolamento né verso il Titolare o i Titolari del Trattamento, né direttamente verso i terzi (quali a titolo 
esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o priva ecc.) poiché tale obbligo di 
trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante; 
ciononostante, ove la destinazione prescelta sia verso tali Paesi, con la sottoscrizione della presente proposta, manifestano 
espressamente il loro consenso all’invio dei da verso gli stessi, pur consapevoli dell’impossibilità di esercitare i diritti previsti dalla 
norma va europea.  
Con la sottoscrizione della presente proposta, il viaggiatore dà quindi per conosciuto ed accettato tale mancato riconoscimento 
di adeguatezza da parte della Commissione Europea degli standard di trattamento dei dati personali nei Paesi meta della vacanza 
e ciononostante richiede la prenotazione ed esecuzione del viaggio. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da 
parte del Tour Operator e sull’esercizio dei diritti) dei viaggiatori, si rimanda a quanto pubblicato nel sito del Tour Operator nella 
sezione privacy. In caso di mancata accettazione da parte dell’Organizzatore della presente proposta di compravendita di 
pacchetto/servizio turistico, i da personali quivi contenuti saranno cancellati, a meno che non si autorizzi il trattamento per fini 
commerciali, quali ricezioni di offerte commerciali con manifestazione espressa del consenso o del diniego, contrassegnando 
l’apposita casella.  
 
Io Sottoscritto ……………………………………..     SI    Acconsento al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili 

NO   Acconsento al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili  
   
Io Sottoscritto …………………………………….  SI   Acconsento al trattamento dei dati personali per finalità di marketing  
 NO  Acconsento al trattamento dei dati personali per finalità di marketing 



 

Allegato 2 

Capodanno Insieme 2020/2021 
GRAND HOTEL FLORA (4 stelle) - SORRENTO (NA) - Dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 

 
SCHEDA TECNICA 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA:  
50&PIU’ TURISMO Srl - Via delle Zoccolette, 5 - 00186 ROMA - Mail: info@50epiuturismo.it  - Aut. Reg. 388/87     
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI 
La presente Scheda Tecnica deriva dalle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici 
(Allegato N° 2), concordato tra tutte le Organizzazioni di categoria e le Associazioni dei Consumatori, da 
consegnare in forma integrale al Socio, su richiesta.  
 
PRENOTAZIONI 
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta sull’apposito modulo contrattuale “Contratto di Compravendita 
di Pacchetto Turistico (Allegato N° 1), compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal socio, che ne riceverà copia. 
L’iscrizione al viaggio/soggiorno si intende prenotata con la sottoscrizione del Contratto, con l’adesione alle 
norme contenute nella Scheda Tecnica e nelle Condizioni Generali di Contratto. 
 
PAGAMENTI  
Al momento della prenotazione, ovvero all’atto della sottoscrizione del Contratto, dovrà essere versato il 30% 
della quota del Pacchetto Turistico e del viaggio, se previsto.  
Il saldo deve essere effettuato 40 giorni prima dalla data di partenza.  
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale 
da determinare, da parte di 50 & Più Turismo, la risoluzione di diritto. 
 
IL PREZZO  
Le quote del pacchetto turistico sono determinate nel contratto. Le quote potranno essere variate fino a 20 giorni 
precedenti la partenza soltanto in conseguenza alle variazioni dei voli aerei (se richiesti), a causa di aumenti del 
costo carburante, diritti e tasse di atterraggio, sbarco e imbarco negli aeroporti. 
 
RECESSO DEL CONSUMATORE 
Il socio può recedere dal contratto, senza pagare penali, esclusivamente per le cause contemplate nella Polizza 
Annullamento Viaggio. In deroga alle Condizioni Generali di Contratto al consumatore che receda dal contratto 
prima della partenza in caso di annullamento saranno addebitate le penalità nella seguente misura: 
- una penale pari al 30 % (acconto versato), sino a 40 giorni prima della partenza 
- una penale pari al 70 % del costo del pacchetto, dal 39° al 10° giorno prima della partenza 
- una penale pari al 100 % del costo del pacchetto, dal 9° giorno alla data di partenza  
Si precisa che il riferimento è ai giorni di calendario. 
 
SOSTITUZIONI   
Il socio che rinuncia al viaggio può farsi sostituire da altra persona, per il solo soggiorno, sempre che 50 & Più 
Turismo ne sia informata per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima della data di partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le generalità del nuovo socio cessionario che subentra nei diritti e nei 
doveri del socio cedente. 
 
OBBLIGO DI ASSISTENZA  
50 & Più Turismo è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza 
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. 
50 & Più Turismo è esonerata dalle responsabilità (art. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 
 
ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITÀ CIVILE  
50&Più Turismo ha stipulato ai sensi dell’articolo 20 Decreto Legislativo n°111 del 17 marzo 1995 attuazione 
Direttiva 90/314/CE, con Unipol Sai Assicurazioni le seguenti coperture:  
- Polizza n° 40044759   Responsabilità Civile Professionale massimale 2.065.828  Euro 
- Polizza n° 131052141 Grandi Rischi aumento massimale a 31.500.000 Euro 

 



MODALITA’ DI PRENOTAZIONE - CAPODANNO INSIEME 2020/2021 

Le opzioni devono essere effettuate mediante il sistema gestionale Turismo WEB (www.50epiuturismo.it) 
entro il 25 ottobre 2020. Le camere singole/doppie uso singolo sono prenotabili per un massimo del 10% 
delle camere doppie confermate.  

IMPORTANTE  
Il Contratto di Vendita del pacchetto turistico può essere prodotto direttamente stampandolo dal Web. Su 
richiesta, viene fornita la versione cartacea, per favorire le vendite, utilizzandolo solo nei casi in cui non sia 
possibile nell’immediato chiudere la prenotazione con il sistema gestionale Turismo WEB.  
Tali contratti dovranno essere anticipati a 50&Più Turismo via e-mail o fax.  

PRENOTAZIONI   
Le prenotazioni confermate con contratto dovranno essere perfezionate mediante l’inserimento sul sistema 
gestionale WEB entro il 18 Novembre 2020.   
Si raccomanda di segnalare nel campo “note partecipanti” di ciascun iscritto le eventuali difficoltà di 
deambulazione e/o esigenze particolari dei soci prenotati, onde evitare problemi all’arrivo in Hotel.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
I pagamenti a 50&PiùTurismo devono essere effettuati mediante versamento sul conto corrente transitorio 
MPS locale o altri Istituti di Credito solo se autorizzati dall’Amministrazione 50&Più Associazione.   

CAUSALE da riportare nel versamento: C0 NATA …... (indicare la provincia). 
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