
Da 45 anni con Voi, col Sole di Romagna nel Cuore

Proposte specializzate per il turismo della terza età



Orgogliosi di questa terra e della nostra storia

Ci accingiamo a vivere per la quarantaquattresima estate, una stagione di ospitalità che come tutte quelle trascorse, si annuncia 
carica di entusiasmo, sorrisi, incontri e… scoperte.
Eppure il 2020 ci fa sentire ancora più fieri del nostro lavoro e delle nostre radici, per due ragioni semplici ma essenziali.

La prima riguarda la nostra terra, di cui siamo tremendamente innamorati e “partigiani”. Fino a poco tempo addietro quando si 
parlava di Romagna, i confini che ognuno aveva impresso nella propria mente, risultavano essere vaghi, fantasiosi ed anche un 
poco confusi. Oggi ci sentiamo parte di un’IDENTITA’  geografica che si estende da 
Ferrara, passando per la “romea” Ravenna, attraversando colline e pianure di 
Forlì e Cesena, per terminare a Cattolica, Regina dell’Adriatico. Ebbene in 
questa nuova topografia, vi è racchiuso molto di più di confini e luoghi. 
DESTINAZIONE ROMAGNA è uno scrigno di storia e storie, persone e 
umanità, cultura e culture che finalmente trovano una casa comune 
aperta nel nome dell’OSPITALITA’. Il nostro impegno, anzi la 
nostra promessa, è quello di essere ambasciatori ed anfitrioni in 
“patria”di un territorio che ha saputo tradurre nel tempo valori e 
bellezze che lo rendono luogo il cui solo pronunciarlo produce 
un effetto immediato e naturale: IL SORRISO.
 

Forse in questi 45 anni, abbiamo vissuto un’inconsapevolezza 
identitaria lasciandoci guidare dal nostro istinto autentico, 
dall’esperienza, dal nostro vissuto. Nel corso del tempo ci 
siamo evoluti, adeguati, trasformati, ma la barra del nostro 
lavoro è sempre stata rivolta a cercare il meglio per i nostri 
ospiti: ACCOGLIENZA, SERENITA’, DIVERTIMENTO, SICUREZZA, 
ASSISTENZA. Il tutto condito nel SORRISO che è proprio delle nostre 
radici, della terra da cui nasciamo e viviamo. E allora quale migliore 
occasione per testimoniarvi questa ulteriore consapevolezza e crescita, 
se non proporvi un modo di leggerci e conoscerci NUOVO? Questo catalogo, 
vuole essere una testimonianza di una nuova stagione di noi della MONTANARI TOUR. 
Il formato, la grafica, lo stile vuole lasciare più spazio alle sensazioni, cercando di comunicare le cose che davvero contano 
nell’organizzazione di una vacanza di gruppo.
Chi scrive non può nascondere qualche emozione, perché all’approssimarsi del mezzo secolo di vita spesa nelle vacanze della 
Terza Età, avverte che si sta compiendo un’ulteriore evoluzione: personale, di staff e di tutto quel patrimonio di attori che si 
muovono all’interno di una nuova dimensione di ospitalità.

“Giovannino parla al Mondo”









 I nostri alberghi

Alberghi a gestione familiare che vi accoglie come veri e propri 
amici . Offrono un ambiente accogliente e simpatico. Sono 
stati selezionati per la posizione, centrale, buona disponibilità 
di servizi e spazi comuni. Tutte le camere sono dotate di servizi 
privati, telefono con chiamata interna TV in camera, colazione 
continentale. Menù fisso con possibilità di variazione.

Eccellenti strutture che evidenziano il particolare livello 
dell’offerta alberghiera. Strutture presentano una qualificata 
offerta di servizi. In posizione Centralissima modernamente 
arredati. Dispongono di ambienti accoglienti e spazi interni ed 
esterni. Le camere sono dotate di servizi privati, telefono con 
chiamata diretta esterna, TV in camera, Colazione a buffet 
dolce e salato, doppio menù a scelta, ascensore, sala TV.

I nostri alberghi 3 stelle si trovano in una posizione invidiabile: 
a due passi dal mare e dalle strade dello shopping , sono un 
eccellente punto di appoggio per una vacanza indimenticabile.  
Tutte le camere sono dotate di servizi privati. Tutte le camere 
sono dotate di servizi privati, telefono con chiamata diretta 
esterna, tv in camera, colazione a buffet dolce e salato.
Doppio menù a scelta

Eccellente struttura a 3 stelle che si evidenziano per il livello 
particolarmente elevato dell’offerta alberghiera. Tutte le 
camere sono dotate di servizi privati, telefono con chiamata 
diretta esterna, TV in camera, aria conzionata, sala soggiorno, 
sala TV, colazione a buffet dolce e salato, doppio menù a 
scelta carne e pesce, ascensore, balcone in tutte le camere.
Cassaforte, asciugacapelli, prodotti per la cura della persona.

AMARCORD GINGER & FRED
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LE TARIFFE SI INTENDONO AL GIORNO A PERSONA, PER GRUPPI DI ALMENO 20 PARTECIPANTI

N.B. I prezzi riportati in tabella sono indicativi e riferiti alle località di Rimini, Misano Adriatico, Bellaria-Igea Marina, 
Valverde di Cesenativo, Gatteo Mare, San Mauro Mare.
PER LE LOCALITA’ DI: Riccione, Cattolica, Cervia-Milano Marittima, Lidi Ravennati e Ferraresi le quotazioni potrebbero 
subire un incremento di circa 10% a persona

Il tariffario di Montanari Tour pa
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- Sistemazione in camera doppia con servizi privati
- Trattamento di pensione completa
- Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ di acqua minerale a persona)
- Una gratuità in albergo ogni 40 partecipanti
- Una copia delle guide esclusive Montanari Tour
- Uso di cabina al mare
- Assistenza turistica giornaliera delle nostre hostess
- Drink dell’Amicizia in albergo
- Serata di Arrivederci in Albergo
- Per l’accompagnatore: borsa e telo mare, T-shirt, cappellino e 
materiale informativo
- Card Club d’Argento
- Una confezione Bingo per ogni gruppo
- Montepremi per Bingo
- Assicurazione RC/Infortuni senza limiti d’età
- Rimpatrio in ambulanza (con medico ed infermiere)
- Assistenza sanitaria in collaborazione con le Aziende Sanitarie 
locali
- IVA, tasse e servizio

- Una gratuità ogni 25 partecipanti                                                         
- Disponibilità di un medico per eventi di particolare necessità
- Guida sanitaria personale
- Una seduta con infermiere per misurazione pressione
- Partecipazione all’iniziativa “Anniversario d’Amore”
- Partecipazione alla gara “Costa Amica”
- Foto poster del gruppo (30 x 40)
- Festa di benvenuto in albergo
- Set bocce da spiaggia in omaggio
- Coppe per i vincitori, medaglie e pergamene di consolazione
- Programma settimanale di animazione e intrattenimento
- Suggerimenti proposte idee

Club d’Argento Plus

 Le nostre tariffe includonopa
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Dal 25.04 – 13.06 e dal 05.09 al 26.09
(vedi periodi evidenziati in argento nella tabella tariffe a pag. 7)
“CON MONTANARI TOUR TANTI VANTAGGI IN PIU”

Il caffè con i piedi sulla sabbia

Benvenuti da Montanari Tour



Come è noto l’accesso in spiaggia è libero e gratuito. 
Per quanti volessero riservare servizi di spiaggia, abbiamo 
provveduto a stipulare convenzioni con Cooperative Balneari 
a tariffe decisamente calmierate

LE TARIFFE SI INTENDONO AL GIORNO PER PERSONA. 
In caso di permanenza inferiore ai 7 giorni supplemento 
del 10%

La grande esperienza e soprattutto i numerosi 
gruppi accolti in tanti anni, ci consentono 
di avere tariffe competitive con diversi 
compagnie di BUS G.T.. A titolo esemplificativo 
si riportano alcune tratte di trasporto, con 
costi indicativi e che necessiteranno di essere 
verificate al momento della richiesta, in quanto 
sulle quotazioni incidono costi (carburante 
e pedaggi) che durante l’anno subiscono 
fluttuazioni non dipendenti da noi.

TORINO - ROMAGNA
MILANO - ROMAGNA
VERONA - ROMAGNA
TRENTO - ROMAGNA
PADOVA - ROMAGNA
ROMA - ROMAGNA
TERNI - ROMAGNA

Le quotazioni, indicative a tratta, comprendono carburante, pedaggi e IVA e sono stati rilevati alla 
data del 30.09.2020. Il servizio verrà effettuato con autobus gran turismo dotati di ogni confort, con 
autisti di comprovata esperienza e nel rispetto dei tempi di guida previsti dalla legislazione vigente.

PERUGIA - ROMAGNA
FIRENZE - ROMAGNA

SIENA - ROMAGNA
NAPOLI - ROMAGNA

BARI - ROMAGNA
FOGGIA - ROMAGNA
MATERA - ROMAGNA

€ 650
€ 750
€ 800

€ 1.350
€ 1.500
€ 1.250
€ 1.500

€ 1.300
€ 1.150
€ 850

€ 1.100
€ 700

€ 1.150
€ 750

TRATTA TRATTACOSTI COSTI

I nostri Passatempi Il Bagnino “social” RomagnaI nostri Bagni I nostri Happy Hour

Viaggiate con i nostri bus d’argento

Servizi di spiaggia pa
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Non solo Romagna, non solo soggiorni
... ma soprattutto diventate partner

dello stile Montanari Tour

Nelle pagine che seguono troverete proposte per destinazioni 
ed alcune idee per periodi non convenzionalmente deputati ai 
soggiorni di lunga durata (Capodanno, Pasqua, Ponti, ecc.).

Quello che possiamo assicurarvi è che nella scelta delle strut-
ture e dei partner locali, poniamo lo stesso rigore che richie-
diamo a noi stessi quando dobbiamo accogliervi nella nostra 
grande patria romagnola.

Il nostro splendido Paese offre opportunità di soggiorni ed 
escursioni che meritano di essere vissute con la serenità e la 
“fattibilita’” che contraddistingue il turismo della terza età. 

Ma c’è un elemento nuovo che rientra nei 9 motivi che vi 
abbiamo elencato a pag. 4/5 (INNOVAZIONE) che vorremmo 
condividere con tutti voi.

Proponeteci i vostri luoghi, le vostre tradizioni, il vostro 
Centro, le vostre capacità di intrattenimento, insieme 
lo renderemo meta turistica da proporre nell’edizione 
2021/22 del nostro catalogo e sito web.

IL NOSTRO STAFF INSIEME A VOI LAVORERA’ ALLA 
DEFINIZIONE DI PROGRAMMI ED ASPETTI TECNICI.

Le proposte saranno sottoposte ad un comitato di 
esperti composto da: Giovannino Montanari (Presidente 
Montanari Tour), Giuliano Ghirardelli giornalista 
specializzato in turismo, Dott. Fabio Morosato esperto 
di marketing.

LE MIGLIORI 5 IDEE, VERRANNO PUBBLICATE E DA QUEL MOMENTO DIVENTERETE SENIOR PARTNER 
DEL NOSTRO TOUR OPERATOR.

Per saperne di più contattate Nicola Tomelli allo 0541/394999 oppure inviate una email a: tomelli@montanaritour.it





28.03 – 30.05
30.05 – 20.06
20.06 – 25.07
22.08 – 05.09
05.09 – 31.10

SINGOLA



Esclusiva Ischia
pa
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La descrizione di questo cono vulcanico che ha generato 
l’isola potrebbe richiedere molto più spazio di quanto se 
ne abbia a disposizione in un catalogo. 
E’ anche vero che Ischia è una delle mete privilegiate del 
turismo senior, specialmente nei periodi meno “turistici”. 
E’ proprio nei mesi in cui nel continente il clima presenta 
i classici tratti autunnali ed invernali che soggiornare in 
questo baluardo del benessere può rappresentare un 
approdo sicuro e di sicura efficacia. 
Proprio la natura vulcanica dell’isola permette di 
usufruire di elementi naturali come acque e fanghi che 
apportano sicuri benefici a patologie osseo-scheletriche, 
dermatologiche, respiratorie. Gli hotel da noi selezionati 
sono abitualmente utilizzati dai nostri numerosi gruppi, 
pertanto rappresentano una garanzia in termini di 
attenzioni e cura dell’ospite.

18 Ottobre - 01 Novembre
01 Novembre - 15 Novembre
15 Novembre - 29 Novembre
29 Novembre - 13 Dicembre

03 Gennaio - 17 Gennaio
17 Gennaio - 31 Gennaio
31 Gennaio - 14 Febbraio

14 Febbraio - 28 Febbraio
28 Febbraio - 14 Marzo
14 Marzo - 28 Marzo
28 Marzo - 02 Aprile
02 Aprile - 18 Aprile
18 Aprile - 02 Maggio
02 Maggio - 16 Maggio

Supplemento singola Euro 11,00 per persona al giorno

Euro 490
Euro 490
Euro 490
Euro 490
Euro 490
Euro 490
Euro 490

Euro 490
Euro 490
Euro 490
Euro 490
Euro 490
Euro 490
Euro 490

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto con Bus G.T. andata e 
ritorno - Passaggi Marittimi andata e ritorno – Sistemazione 
in hotel 3/4 stelle in camera doppia con trattamento di 
pensione completa – Bevande ai pasti – Assistenza in loco 
- Assicurazione RC/Infortuni, senza limiti di età.

- Assicurazione medico - bagaglio NOBIS S.p.a.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno 
da versare in hotel ove prevista – Tutto quanto non 
espressamente indicato

!!! UNA GRATUITA’ OGNI 10 PERSONE PAGANTI !!!

OBBLIGO DI IMPEGNATIVA MEDICA PER FANGHI E BAGNI TERAPEUTICI PER USUFRUIRE DI QUESTE TARIFFE

Uno scorcio di Ischia

Assieme divertendosi



06.06 – 20.06
13.06 – 27.06
27.06 – 25.07
24.08 – 07.09
01.09 – 15.09

SINGOLA



Costellata di famosi centri balneari e di interessanti
testimonianze artistiche, la Riviera Ligure ha conservato 
in gran parte l’originaria bellezza della costiera, con 
pittoreschi borghi medievali, vaste macchie di verde e 
speroni di roccia prospicenti il mare. Le stazioni turistiche 
sono particolarmente apprezzate per mitezza del clima, 
la dolcezza delle spiagge ed il fascino di un turismo 
internazionale prestigioso.

La costa marchigiana presenta variazioni di paesaggio che 
vanno dalle ampie spiagge del tratto pesarese e ascolano 
alle rocce a picco sul mare con baie ciotolate tipiche della 
riviera del Conero. In questa splendida cornice, troviamo 
piccoli borghi medievali e rinascimentali a ridosso di centri
costieri sobriamente eleganti. Terra di grande cultura, offre 
spunti per intercalare la vita di mare, con la scoperta di 
autentici scrigni d’arte: Urbino, Pesaro, Pergola, Fabriano, 
Ancona, Osimo, Jesi, Recanati, Ascoli Piceno.

Riviera Ligure

Riviera Marchigiana

28.02 – 28.05
28.05 – 11.06 
11.06 – 25.06 
25.06 – 11.07
29.08 – 12.09

SINGOLA

€ 49,00
€ 51,00
€ 52,00
€ 53,00
€ 47,00
€ 11,00

€ 51,00
€ 53,00
€ 54,00
€ 55,00
€ 49,00
€ 12,00

PERIODI Htl *** Htl *** sup

ARMA DI
TAGGIA   

PESARO

DIANO
MARINA

FANO

LAIGUEGLIA

MAROTTA

ALASSIO

SENIGALLIA

LOANO

GROTTAMARE

PIETRA
LIGURE

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

FINALE
LIGURE

23.05 – 06.06
30.05 – 13.06
13.06 – 27.06 
20.06 – 25.07
22.08 – 05.09
01.09 – 15.09
05.09 – 26.09

SINGOLA

€ 39,00
€ 41,00
€ 47,00
€ 49,00
€ 47,00
€ 41,00
€ 40,00
€ 11,00

€ 41,00
€ 44,00
€ 49,00
€ 52,00
€ 49,00
€ 44,00
€ 43,00
€ 12,00

PERIODI Htl *** Htl *** sup

Liguria, Marche
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Il Mare d’Abruzzo sa rendersi indimenticabile...
133 chilometri di costa, lungo la quale si alternano arenili 
dorati e fresche pinete, scogliere, promontori e calette di 
ciottoli levigati dalla risacca, spiagge animate e festose 
e lidi solitari dove crogiolarsi in pace: il mare d’Abruzzo 
è tutto questo, con in più la simpatia, la proverbiale 
ospitalità degli abruzzesi e l’eccellente cucina tipica che 
ha conservato i sapori della campagna con quelli della 
montagna e del mare. 

Qui la natura regna sovrana. Da un lato la costa con 
insenature e grotte spettacolari, spiagge dorate e 
mare cristallino, dall’altro i boschi e le foreste del 
Parco Nazionale del Gargano e la Foresta Umbra. Da 
Manfredonia a Mattinata è un lungo viaggio ricco di storia 
e tradizioni nel cuore di borghi impreziositi da maestose 
cattedrali e piccole botteghe artigiane. Nel Gargano la 
devozione affonda le radici nei luoghi di Padre Pio a San 
Giovanni Rotondo, Patrimonio dell’Umanità riconosciuto 
dall’Unesco. Ai boschi rigogliosi si alternano giardini e 
frutteti profumati e in tavola si servono i sapori di una 
gastronomia autentica, dai biscotti di mandorle ai cavatelli, 
alcune delle ricette genuine di Gargano e Daunia.

Riviera Abruzzese

Puglia

23.05 – 06.06
30.05 – 13.06
13.06 – 27.06 
20.06 – 25.07
22.08 – 05.09
01.09 – 15.09
05.09 – 26.09

SINGOLA

16.05 – 30.05
30.05 – 13.06
13.06 – 27.06 
27.06 – 11.07
11.07 – 25.07
22.08 – 05.09
01.09 – 15.09

SINGOLA

€ 35,00
€ 37,00
€ 41,00
€ 46,00
€ 44,00
€ 41,00
€ 37,00
€ 11,00

€ 37,00
€ 43,00
€ 47,00
€ 51,00
€ 53,00
€ 43,00
€ 38,00
€ 11,00

€ 37,00
€ 40,00
€ 46,00
€ 52,00
€ 49,00
€ 46,00
€ 41,00
€ 12,00

€ 42,00
€ 48,00
€ 54,00
€ 56,00
€ 58,00
€ 49,00
€ 42,00
€ 12,00

PERIODI

PERIODI

Htl ***

Htl ***

Htl *** sup

Htl *** sup

Abruzzo, Puglia
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RODI 

GARGANICO
PESCHICI VIESTE TORRE

CANNE
OSTUNI MARINA DI

UGENTO

ALBA
ADRIATICA

TORTORETO
LIDO

GIULIANOVA ROSETO DEGLI
ABRUZZI

PINETO MONTESILVANO VASTO



Capodanno in Romagna
pa
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L’inizio del nuovo anno sulla costa Romagnola è 
una sorta di Ferragosto fuori stagione.

In tutte le località si susseguono eventi, 
mercatini, manifestazioni molto partecipati dalla 
gente locale, e questo rende ancora più autentica 
l’atmosfera della festa. A nostro parere è proprio 
durante i mesi meno turistici che la nostra terra 
dà il meglio di sé, dove le tradizioni hanno la 
meglio sulla sonnolenza dei luoghi deputati alla 
vita estiva.

ROMAGNA: 
CESENATICO - BELLARIA - RIMINI
RICCIONE - MISANO - CATTOLICA

Hotel 3 stelle / 3 stelle super
30.12 - 01.01 - 2021 (3 giorni / 2 notti)
a partire da € 180,00 a persona

Hotel 3 stelle / 3 stelle super
30.12 - 02.01 - 2021 (4 giorni / 3 notti)
a partire da € 220,00 a persona

Hotel 3 stelle / 3 stelle super
29.12 - 02.01 - 2020 (5 giorni / 4 notti)
a partire da € 250,00 a persona

Nel momento in cui andiamo in stampa, non sono ancora 
disponibili i programmi di capodanno delle diverse 
località. Vi consigliamo di seguire il nostro sito:
www.montanaritour.it, e di rimanere aggiornati attraverso 
il nostro giornale online “Parli@mo di noi” iscrivendovi alla 
newsletter@montanaritour.it nella quale provvederemo a 
comunicare gli eventi previsti.

In ogni caso vi invitiamo a contattarci per tempo: 
TEL. 0541/394999 -  3771696450  

info@montanaritour.it 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Sistemazione in hotel 3 stelle/3 stelle superior 
1 gratuità ogni 20 paganti -  Trattamento di pensione 
completa – Bevande ai pasti – Cenone/Veglione di 
Capodanno con musica dal vivo – Assicurazione RC/
infortuni (senza limiti di età).
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Trasporto in bus – Imposta di soggiorno e tutto quanto 
non espressamente indicato. 

La Romagna: balli e sorrisi

S

S

S



LA QUOTA COMPRENDE: - Sistemazione in hotel 3 stelle/4 stelle – Trattamento di pensione completa o mezza pensione – Pranzi 
in ristorante – Visite guidate . Assicuraizone RC/Infortuni senza limiti di età - Assicurazione medico - bagaglio NOBIS S.p.a.
LA QUOTA NON COMPRENDE: - Trasporto in bus per tutto il tour – Bevande ai pasti – Ingressi- Mance – Imposta si soggiorno 
se dovuta – Tutto quanto non indicato ne la QUOTA COMPRENDE

ROMAGNA…CHE SORPRESA!
Il Natale a San Marino, Cesenatico, Sant’Agata Feltria, 
Candelara
Dicembre 3 giorni/2 notti da Euro 110 a persona
Dicembre 4 giorni/3 notti da Euro 150 a persona

I CLASSICI MERCATINI DEL TRENTINO ALTO ADIGE
Bressanone, Bolzano, Trento
Dicembre 2 giorni/1 notte da Euro 75 a persona
Dicembre 4 giorni/3 notti da Euro 190 a persona

I PRESEPI DELL’IMMACOLATA E VISITA DI NAPOLI 
Dicembre 3 giorni/2 notti da  Euro 135 a persona

CHRISTKINDLMARKT IN GERMANIA
Monaco di Baviera e Norimberga
Dicembre 4 giorni/3 notti da Euro 279 a persona

LE MARCHE’ DE NOEL ET FETE DE LUMIERES
Lione
Dicembre 3 giorni/2 notti da Euro 275 a persona
Dicembre 4 giorni/3 notti da Euro 295 a persona

N.B. Nel momento in cui andiamo in stampa i calendari di eventi 
e manifestazioni in Italia come all’estero, sono ancora in fase di 
definizione. Seguiteci sul nostro sito www.montanaritour.it
oppure sfogliate il nostro giornale on line “Parli@mo di noi” per 
conoscere dettagliatamente tutte le opportunità.

Mercatini di Natale
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Una gita tutti insieme

Tanti Auguri Montanari Tour!







ISOLA D’ISCHIA
Hotel a 3 stelle super/4 stelle
Dal 28.03 al 11.04 (15 giorni/14 notti)
A partire da Euro 490,00 a persona

RIVIERA ROMAGNOLA
Rimini, Riccione, Cesenatico, Cattolica
Hotel a 3 stelle super/4 stelle
Dal 03.04 al 06.04 (4 giorni/3 notti)
A partire da Euro 260,00 a persona

LA QUOTA A PERSONA COMPRENDE: 
– Trasporto con Bus G.T. andata e ritorno
– Passaggi Marittimi andata e ritorno
– Sistemazione in camera doppia standard 
– Trattamento di pensione di completa con bevande ai pasti 
– Assistenza in loco
– Pranzo di Pasqua in albergo 
– Assicurazione RC/infortuni senza limiti di età 
– Assicurazione medico - bagaglio NOBIS S.p.a. 
– Montepremi per giochi e gare di gruppo 

UNA GRATUITA’ OGNI 10 PAGANTI 

UNA GRATUITA’ OGNI 20 PAGANTI 

LA QUOTA A PERSONA COMPRENDE: 
– Sistemazione in camera doppia standard 
– Drink di benvenuto 
– Trattamento di pensione di completa con bevande ai pasti 
– Assistenza nostro personale
– Pranzo di Pasqua in albergo 
– Assicurazione RC/infortuni senza limiti di età 
– Assicurazione medico - bagaglio NOBIS S.p.a. 
– Montepremi per giochi e gare di gruppo  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
– Tassa di soggiorno 
– Trasporto con Bus G.T. andata e ritorno
– Tutto quanto non previsto ne “LA QUOTA COMPRENDE”

Speciale Pasqua
pa
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La Gioia di stare Insieme

Pronti per ogni Destinazione







11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI. I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché 
dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza 
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro 
inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili 
per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di 
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura 
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÁ. L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente 
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi 
comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in 
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere 
o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del 
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti 
in materia.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO. Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono parte 
Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 
50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV).
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore 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. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive respon-sabilità (artt. 13 e 14 delle 
presenti Condizioni Generali 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.
16. RECLAMI E DENUNCE. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore dovrà - a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, 
con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO. Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffi ci dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e 
bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18. FORO COMPETENTE. Per eventuali controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del Contratto di Viaggio sarà competente esclusivamente il Foro di Rimini, 
con esclusione di ogni altro Foro concorrente ed alternativo
19. EX FONDO DI GARANZIA. I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito dalla seguente garanzia per 
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi intermediario o 
dell’organizzatore, ai sensi di quanto previsto dal II o III comma dell’art. 50 Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79: Polizza Assicurativa nr. 6006000479 L, stipulata con la 
compagnia NOBIS Spa.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, 
per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio 
oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma;
art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa 
con riferimento alle corrispondenti fi gure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet.

Informativa ai sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. Privacy. Si informa 
che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della 
Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati 
a richiesta del consumatore.

MONTANARI GIOVANNINO: gmontanari@montanaritour.it
Montanari Nicola: nicola@montanaritour.it
Bezzi Bianca: bianca@montanaritour.it
Cassandrini Annamaria: anna@montanaritour.it
Minarini Giambattista: giambattista@montanaritour.it
Bezzi Lucia: lucia@montanaritour.it
Fares Maria Antonietta: antonietta@montanaritour.it

Iommi Paola: paola@montanaritour.it
Evangelisti Andrea: andrea@montanaritour.it
Antoncecchi Chiara: chiara@montanaritour.it
Pazzini Sara: sara@montanaritour.it
Ripa Claudio: claudio@montanaritour.it
Tomelli Nicola: tomelli@montanaritour.it
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
Montanari Tour. Copia inviata per il controllo al 
Comune di RIMINI in data 30/10/2020. 
Per informazioni ed assistenza: Tel. 0541 394999 
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00. Per urgenze Tel. 348 7267818 24 
ore su 24. Autorizzazione n. 54 del 26/11/03.

A richiesta del consumatore
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