
                              
 
 

                                                           
 

 
 
 
Buongiorno da 50&Più Turismo 
 
 
In allegato si inviano tutte le informazioni riguardanti l'Evento:  
 
  "50&PIU’ ESPERIENZE - NELLE TERRE DELLE LANGHE E DEL ROERO”50  
 
  
50&Più Turismo è a Vostra completa disposizione per tutti i chiarimenti e le procedure di 
opzione/prenotazione. 
 
 
 
 
 
 
 
50&Più Turismo Srl  
Via delle Zoccolette, 5 
00186 ROMA  

 info@50epiuturismo.it 
 
Booking soggiorno:  
Silvana Gambardella - Rita Loprieno - Carlotta Pedone 
E-mail: info@50epiuturismo.it 
 
 
Booking voli aerei e treni:  
Umberto Tombolesi - E-mail: u.tombolesi@50epiu.it 
  
 
Telefono: 06 6871108 – 06 6871369  
Telefax:   06 6833135 
 
 
 
  
 
 
 
 
– 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 

 
 
 
 
 



                              
50&PIÙ ESPERIENZE 

 

 
NELLE TERRE DELLE LANGHE E DEL ROERO 

 

BRA (CN) - Dal 18 al 23 ottobre o dal 25 al 30 ottobre 2020 
  
 
Nasce 50&Più Esperienze, un format nuovo e itinerante. Occasioni di scambio, confronto, riflessione, ma 
anche condivisione e divertimento per vivere pienamente ogni età della vita. Una proposta per valorizzare la 
ricchezza culturale e paesaggistica del nostro Paese e i tratti distintivi delle 50&Più provinciali. 
 

La prima proposta è nelle terre delle Langhe e Roero, patrimonio UNESCO grazie alla loro straordinaria 
bellezza e al pregio paesaggistico dato dai vigneti, le colline, i castelli, i borghi e le cantine. Una terra dove lo 
sguardo può spaziare su ampie distese e dolci profili. Una terra da guardare con occhi nuovi.  
È proprio il “guardare con occhi nuovi” l’obiettivo di questo soggiorno. Da un lato, i soci 50&Più impareranno 
da esperti di arti visive come si rappresenta e si narra un paesaggio, una storia, una realtà. Dall’altro lato, lo 
scopriranno in prima persona, attraverso le visite guidate e le attività dedicate. 
 

Una vacanza dedicata alla settima arte con visite al Museo del Cinema di Torino, incontri e dibattiti, 
laboratori per imparare i “trucchi” delle riprese e del montaggio di video anche da cellulare, utili per stupire i 
nipoti e per essere più competitivi alla prossima edizione del concorso dei Corti di Lunga Vita di 50&Più. 
 

Una vacanza per godere del cibo, del vino e della cultura millenaria di questa terra, includendo la 
degustazione guidata delle eccellenze enogastronomiche e la visita al Museo del Barolo.  
 

Una vacanza per nutrirsi di bellezza, lasciando lo sguardo libero di vagare su paesaggi e monumenti, prodotti 
e immagini che rimarranno impressi nella memoria, una volta tornati a casa. 
 

Un’esperienza unica nel suo genere, appositamente pensata per i nostri Soci affinché possano guardare con 
occhi nuovi ciò che li circonda. 

 
INFORMAZIONI TURISTICHE 
 

Comprese tra il corso di due fiumi, il Tanaro e la Bormida, le Langhe vedono l'alternarsi di colline 
intensamente coltivate a vite (Bassa Langa) a valli e piccoli borghi fortificati in cima ai colli (Alta Langa).  
Il Roero sorge invece sul  versante sinistro del Tanaro, e prende il  nome dall’antica famiglia  che governò il 
piccolo feudo per secoli.  Si tratta di terre a lungo contese e frazionate in tanti piccoli feudi sempre in lotta tra 
loro, ciò spiega la presenza di numerosi castelli e fortificazioni. 
Le Langhe e il Roero, così ricche di testimonianze storiche, oltre a produrre ottimi vini, sono anche la terra 
dei pregiati tartufi bianchi.  
Bra è la più importante cittadina del Roero, una zona di grandi vini, formaggi e ottima cucina. Il nome 
medievale di Bra (Brayda) significa “terreno coltivato” ad indicare che la vocazione agricola del Roero ha 
radici molto antiche. 
L’UNESCO ha iscritto “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato” nella lista del 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità.  
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 

L'Hotel Cavalieri (4 stelle), situato a 15 minuti a piedi dal centro di Bra, in una zona tranquilla tra le Langhe 
e il Monferrato, dispone di camere e suite spaziose, tutte dotate di telefono, asciugacapelli, cassaforte,  tv 
lcd, doccia o vasca, aria condizionata, bollitore con servizio the, connessione internet. Il ristorante 
dell'Hotel Cavalieri, "Il Principe", mette in tavola le migliori ricette della tradizione piemontese, il meglio 
della cucina locale a cura dello Chef, che con estro e fantasia rielaborerà ogni piatto fino a renderlo 
un’esperienza unica. 
 
 
 



                              
 

            
 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:    
dal 18 al 23 ottobre 2020 (5 notti/6 giorni) oppure dal 25 al 30 ottobre 2020 (5 notti/6 giorni)   
 
In camera doppia  € 490,00    
In camera singola  € 640,00    
- Assicurazione annullamento (facoltativa)  € 15,00  
Quota d’Iscrizione per i non soci 50&Più € 45,00 
 
Le quote comprendono:    
 
- Pernottamento all'Hotel Cavalieri (4 stelle) di Bra 
- Trattamento di pensione completa con pranzi e cene gourmet (acqua minerale e soft drinks inclusi) dalla 
cena del 1° giorno al pranzo del 6° giorno  
- Trasporti in pullman granturismo con guida dedicata al nostro gruppo per la visita del Museo del Cinema di 
Torino, la visita del Museo del Vino a Barolo con degustazione enogastronomica, il tour panoramico delle 
Langhe e Roero,  la visita del centro storico di Mondovì e del Grande Santuario di Vicoforte con la Cupola 
Ellittica più grande del mondo 
- Partecipazione ai laboratori e incontri con esperti del cinema e vitivinicolo  
- Assistenza di personale 50&Più 
- Assicurazione bagaglio-sanitaria Unipol  
 
Le quote non comprendono:  
 
- Trasporti per e da Bra 
- Tassa di soggiorno da regolare in hotel  
- Assicurazione annullamento (facoltativa)  
- Vini a consumo, mance e tutto quanto non specificato 
 
TRASPORTI PER BRA (Quotazioni individuali e di gruppo su richiesta) 
- IN TRENO: collegamenti con le Frecce Trenitalia per Torino e  trasferimento in pullman in hotel oppure 
proseguimento con linea Regionale per la stazione di Bra 
 
- IN AEREO: con voli di linea e low-cost per e da Torino Caselle e  trasferimento in pullman in hotel 
 
- MEZZI PROPRI: dal centro nord Italia con l'autostrada Piacenza/Torino e innesto sulla Torino/Savona 
 
 
 



                              

       
 

 

PROGRAMMA 

 
1° giorno: ARRIVO A BRA 
Sistemazione all’Hotel Cavalieri (a partire dalle ore 16:00). 
Presentazione di “50&Più Esperienze”, un nuovo “evento associativo” ideato e organizzato 
dall’Associazione 50&Più.  
Seguirà la presentazione di tutte le attività della settimana.  
Cena in hotel.  
Saluto dell'Associazione nazionale e provinciale e presentazione di "La magia delle Langhe" a cura 
dell'Ente Turistico Langhe e Roero.  
  
 
2° giorno: BRA - TOUR DELLE LANGHE E ROERO 
Prima colazione in Hotel.             
Mattinata dedicata alle attività di laboratori: “Un video tra le mani - Una storia per immagini”  
Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio escursione nelle Langhe e Roero per vivere un’esperienza indimenticabile tra le colline 
dichiarate Patrimonio Mondiale dall’UNESCO. Potrete scoprire i suoi borghi storici immersi nell'incantevole 
paesaggio vitivinicolo e comprenderne la tradizione del vino e della cucina piemontese.   
Cena in hotel. 
In serata: “Generazioni dentro l’obiettivo" - Incontro con il fotografo Jordan Angelo Cozzi 
 
 
3° giorno: BRA - ESCURSIONE A MONDOVI' E VICOFORTE  
Prima colazione in Hotel.             
Partenza per Mondovì, la città di storia, d’arte e di studi posta in posizione pittoresca con la parte alta 
raccolta su un colle tra le mura medievali. Visita del Rione Piazza, il più antico della città e un tempo sede 
del Duomo, del Palazzo di Città e di quello del Governatore. 
Si  prosegue per il borgo di Vicoforte e visita del Santuario della Natività che conserva gli affreschi di 
grande suggestione nella sua cupola ellittica (XVI sec.) che, per la sue dimensioni, è considerata la più 
grande del mondo.   
Rientro in hotel per il pranzo. 
Pomeriggio dedicato alle attività di laboratori: “Un video tra le mani - Coltivare l’ispirazione”  
Cena in Hotel. 
In serata: “Giochi, chiacchiere e Burraco: una serata per conoscersi” 
 
 
 
 
 
4° giorno: BRA - ESCURSIONE A TORINO 
Prima colazione in Hotel. 



                              
Trasferimento a Torino e visita del Museo Nazionale del Cinema, tra i più importanti al mondo per la 
ricchezza del patrimonio e la molteplicità delle sue attività scientifiche e divulgative oltre alla peculiarità 
dell’allestimento espositivo.  
Il Museo è ospitato nella Mole Antonelliana, monumento simbolo di Torino, da cui, con l'ascensore 
panoramico si sale fino al tempietto (85 mt) per ammirare la straordinaria vista sulla città e sull’arco alpino 
che la circonda.  
Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico di Bra accompagnati dalla guida oppure approfondimenti 
col  docente/fotografo in hotel. 
Cena in Hotel. 
In serata: “Le colonne sonore della nostra vita” con il Maestro Giorgio Bovero 
 
 
5° Giorno:  
Prima colazione in Hotel. 
Breve trasferimento a Barolo e visita del Museo del Vino (WIMU), il più innovativo in Italia e tra i più 
importanti al mondo. Passeggiata lungo il suggestivo borgo di Barolo, nel cuore delle Langhe, per 
raggiungere la piazza del Castello Falletti (X sec.) sede del museo.  
Al termine visite delle cantine e degustazione vini alla cantina storica Marchesi di Barolo.  
Rientro in hotel per il pranzo. 
Pomeriggio dedicato alle attività di laboratorio: “Un video tra le mani - Narrazione a portata di app”  
Cena in Hotel. 
In serata: “Non c’è tempo per essere tristi" - Incontro con Licia Fertz, influencer di Instagram e il 
nipote Emanuele Usai. 
 
                
6° Giorno: BRA - PARTENZA  
Prima colazione in Hotel. 
In mattinata incontro di chiusura della settimana e del laboratorio con proiezione delle video story più 
significative. L’Esperienza continua… 
Pranzo in Hotel. 
Rientro nei luoghi di provenienza. 
 
 

         
 
 
 
 
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’ ESPERIENZE 2020 - LANGHE – HOTEL CAVALIERI (4 stelle) - BRA (CN) - Trattamento di pensione completa  
 Dal 18/10 al 23/10 (5 notti/6giorni)          
 Dal 25/10 al 30/10 (5 notti/6giorni)    - In camera doppia € 490 In camera singola € 640 

 
 

 VIAGGIO IN AEREO DA/PER L’AEROPORTO DI …………………………. 
 VIAGGIO IN TRENO DA/PER LA STAZIONE  DI ………………………….. 
 

Servizi richiesti: Importo per persona n. Totale € Acconto 30%:   

(da versare alla firma del Contratto di 

Compravendita) 

Saldo:  

(da versare entro...............) 

______________________________ 

DOCUMENTI NECESSARI 
Di seguito sono indicate, per ogni parte-
cipante, le necessità documentali qualora 
non specificate in catalogo, programma 
fuori catalogo o viaggio sumisura 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.  
- 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 

 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)  



                              
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 

“50&PIU’ ESPERIENZE, NELLE TERRE DELLE LANGHE E DEL ROERO”  
 

BRA (CN) - OTTOBRE 2020   
 

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 


