
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: 

 

CONTRATTO DI VIAGGIO E RESPONSABILITA': Il presente 

contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle 

disposizioni del Codice Del Turismo artt. 32-51 novies come modificati 

dal D. Lgs 62/2018, alle disposizioni della direttiva UE 2015/2302, ed 

alla CCV di Bruxelles del 20/04/1970, resa esecutiva dalla legge n. 1084 

del 27/12/1977. 
 

ISCRIZIONE E PAGAMENTI: Le iscrizioni si accettano fino ad 

esaurimento dei posti. Ogni iscrizione deve essere accompagnata da un 
acconto pari al 25% della quota di partecipazione, oltre alla quota di 

iscrizione se prevista, mentre il saldo deve essere effettuato 30 giorni 

prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni antecedenti 
la partenza dovrà essere versato l'intero ammontare al momento 

dell'iscrizione. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE - REVISIONE 

DEI PREZZI: Le quote stabilite dal contratto potranno essere variate 

solo in conseguenza di variazione dei cambi ,e delle tariffe dei vettori 

(compreso il costo del carburante) Il prezzo stabilito nel contratto non 

potrà essere aumentato nei 20 giorni che precedono la data di partenza. 

Nel caso che l'aumento superi l’8%, il cliente potrà recedere senza il 

pagamento di alcuna penalità ed avrà diritto al rimborso di tutte le 

somme da lui pagate all'organizzatore. 

 

RINUNCE: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare 

avrà diritto al rimborso della somma versta al netto della quota di 
iscrizione, se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli 

oneri e spese da sostenersi per l'annullamento dei servizi: 

10% sino a 30 giorni prima della partenza del viaggio; 
25% sino a 15 giorni prima della partenza del viaggio; 

50% sino a 10 giorni prima della partenza del viaggio; 

75% sino a 3 giorni prima della partenza del viaggio; 
nessun rimborso, dopo tale termine. 

Le presenti penali sono standard e sono calcolate in base al momento di 

recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti 

che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. In assenza di 

specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di 

recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di 

costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici, 
tenuto conto in entrambi i casi delle tariffe soggette a restrizioni emesse 

dai vettori per il servizio di trasporto passeggeri. 

N.B. I giorni di cui sopra si intendono giorni lavorativi e perciò con 

l'esclusione del sabato, della domenica e di altri eventuali giorni festivi. 
 

CESSIONI DEL CONTRATTO: ll viaggiatore, previo preavviso dato 

all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni 
prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto 

turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione 

del servizio. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico 
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e 

degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le 

eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da 

tale cessione. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della 

cessione, che non possono essere irragionevoli e non eccedono le spese 

realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del 

contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai 

diritti, alle imposte o agli altri costi risultanti dalla cessione del contratto, 

in particolare in relazione al servizio di trasporto passeggeri effettuato 

dai vettori secondo tariffe soggette a restrizioni emesse da quest'ultimi. 
 

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE 

DELL'ORGANIZZATORE: Salvo diversamente previsto dal Codice 

Del Turismo artt. 32-51 novies come modificati dal D.Lgs. 62/2018, alle 
disposizioni della direttiva  (UE) 2015/2302, ai sensi dell'Art. 10 della 

predetta legge n. 1084 del 27/12/1977, l'Organizzatore, può annullare il 

contratto totalmente o parzialmente senza alcuna indennità, per 
circostanze di carattere eccezionale o quando il numero minimo dei 

viaggiatori, previsto nel programma (minimo 30 partecipanti) non sia 

raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante con 

le seguenti tempistiche: 

entro 48 ore dalla partenza per i viaggi di 1 giorno 

entro 7 giorni dalla partenza per i viaggi da 2 a 6 giorni 

entro 20 giorni dalla partenza per viaggi superiori a 6 giorni. 

In entrambi i casi, se il contratto viene annullato prima della sua 

esecuzione al viaggiatore spetta il rimborso integrale delle somme 

versate. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione, 

l'Organizzatore dovrà prendere tutte le misure necessarie nell'interesse 

del viaggiatore e le parti sono tenute ad indennizzarsi a vicenda in misura 

equa. 

 

RESPONSABILITA' DEI VETTORI: I vettori sono responsabili dei 

viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con loro mezzo, in 

conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. 

I programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità 

dell'Organizzatore dei viaggi, non sono quindi pubblicati per conto dei 
vettori i cui servizi vengono impiegati durante il viaggio, ne quindi li 

impegnano. 

 
ASSICURAZIONI: Oltre alla garanzia assicurativa obbligatoria, i cui 

estremi sono riportati nel paragrafo "Scheda Tecnica", tutti i partecipanti 

ai nostri viaggi-soggiorni beneficiano dell'abbonamento AXA 

INTERPARTNER, che da diritto, in caso di necessità, alle seguenti 

prestazioni: Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24; invio o 

segnalazione di un medico; reperimento ed invio di medicinali urgenti; 

trasporto/rimpatrio/rientro sanitario; pagamento spese mediche, 

farmaceutiche e ospedaliere fino ad un massimo di Euro 1.000,00 in 

Italia ed Euro 6.000,00 all'estero, sono inoltre comprese le spese in caso 

di fermo sanitario (quarantena); assicurazione bagaglio fino ad un 

massimo di Euro 500,00 in Italia e di Euro 750,00 all'Estero. Il dettaglio 

delle prestazioni è indicato su un apposito modulo che verrà consegnato 

ai nostri clienti. A facoltà dei partecipanti, quindi non inclusa nel 

contratto, il cliente potrà, dietro esplicita richiesta, al momento della 
prenotazione, stipulare polizza assicurativa contro le penalità di 

annullamento 

 
RECLAMI: Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere 

contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinchè l'Organizzatore, o il suo 

rappresentante locale o l'accompagnatore, Vi pongano tempestivamente 
rimedio. 

 

FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia sarà competente il 

Foro di residenza del consumatore. 

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’Art. 17 della Legge 6 

Febbraio 2006, n. 38: La legge italiana punisce con la reclusione i reati 

concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 

commessi all’estero 

 

SCHEDA TECNICA:I prezzi contenuti nel presente catalogo sono 
calcolati in base alle tariffe dei vettori e cambi alla data del 30/09/2021. 

Validità programmi al 31/12/2022 

 
Organizzazione Tecnica: ZEPPONI TOUR - Chiaravalle (AN), 

autorizzazione provinciale n. 131 del 28/09/1998. Polizza R.C.T.: 

EUROP ASSISTANCE N° 4404767. Polizza contro insolvenza: Fondo 
Garanzia Viaggi n. A/48.2319/1/2019/R. – Tel. +39.3480749285 – 

email: fondo@garanziaviaggi.it. I viaggiatori possono contattare tale 

entità o, se del caso, l’autorità competente qualora i servizi turistici siano 

negati causa insolvenza di ZEPPONI TOUR DI ZEPPONI TOURS SNC 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti al Tuo 

Agente di viaggi: 
 
Chiaravalle  ZEPPONI TOUR 

Falconara  ZEPPONI TOUR 

Jesi   FEDERICO II VIAGGI 

Moie   FEDERICO II VIAGGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEPPONI TOUR 
CHIARAVALLE 
Corso Matteotti, 167 

T. 071.7450944 

FEDERICO II VIAGGI 
JESI 
Viale Cavallotti, 39/a 

T. 0731.209177 

ZEPPONI TOUR 
FALCONARA 
Via Flaminia, 540 

T. 071.9174438 

FEDERICO II VIAGGI 
MOIE 
Via Cavour, 32 

T. 0731.704949 

MONICA 
T. 392.4799697 

 

PIERO 
T. 338.6533369 

 

www.zepponigroup.it gruppi@zepponitours.it 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno: Ancona / Roma Fiumicino / Lisbona 
 

Partenze dalle seguenti località: 

Marina h. 09.00 Ancona h. 09.30 Torrette h. 09.40 

Falconara h. 09.50 Castelferretti h. 09.55 Chiaravalle h. 10.00 

Jesi h. 10.15 Moie h. 10.30 Fabriano h. 11.00 

Per altre località vedi NAVETTA OVEST nelle prime pagine del catalogo. 
 

Trasferimento all’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza per Lisbona con volo di linea. All'arrivo 

incontro con autobus riservato per trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e 

pernottamento. 
 

2° giorno: Lisbona – Sintra - Lisbona 
Prima colazione ed incontro con la guida che accompagna l’intero circuito. Partenza in direzione 

di Sintra e sosta panoramica al faro di Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa 

Continentale. Arrivo a Sintra, residenza estiva dei re portoghesi immersa in una natura rigogliosa: 

visita del Palazzo Nazionale, celebre per i due grandi camini che si innalzano a forma di cono. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si torna a Lisbona per la visita al centro storico, raccolto 

attorno al quartiere della Baixa e dominato dall'Alfama. La città è estesa su sette colline percorse 

da viuzze tipiche dalle quali si gode di una bella vista sulla città stessa e sull'estuario del fiume 

Tago. Rientro in hotel e successivo trasferimento al ristorante per la cena con spettacolo di Fado. 

Pernottamento in hotel. 
 

3° giorno: Lisbona / Cabo da Roca / Obidos / Fatima 
Prima colazione e partenza per l'area di Belém, dove sono situati alcuni dei monumenti simbolo 

della città: il monumento alle scoperte, la Torre di Belém e il Monastero dos Jeronimos che 

visiteremo anche all’interno. Pranzo a Lisbona. Si prosegue per Obidos, incantevole città-museo 

con gli edifici bianchi, gialli e blu ricoperti di bouganville. Tempo libero a disposizione e partenza 

alla volta di Fatima. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno: Fatima / Tomar / Coimbra 
Prima colazione e tempo libero per visitare in autonomia il celebre Santuario di Fatima, o 

passeggiare per le stradine del centro; partenza per Tomar e visita al Convento di Cristo, un 

interessante complesso patrimonio UNESCO che fu quartier generale dei Cavalieri Templari e nel 

quale si fondono diversi stili architettonici: romanico-bizantino, gotico e manuelino. Pranzo in 

ristorante. Proseguimento alla volta di Coimbra per la visita dell'antica Università e della 

Biblioteca barocca. Cena e pernottamento in hotel. 

Nota: la biblioteca barocca dell'Università è talvolta impegnata per manifestazioni durante le 

quali la visita turistica non può essere effettuata. 
 

5° giorno: Coimbra / Santiago De Compostela 
Prima colazione e partenza verso il confine spagnolo, arrivo a Santiago de Compostela, pranzo in 

hotel. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico della città e della suggestiva cattedrale, 

meta dell’omonimo cammino. Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° giorno: Santiago De Compostela – Finisterre - Porto 
Prima colazione e mattina dedicata alla visita di Finisterre, spettacolare promontorio a picco sul 

mare, dominato dal faro dal quale ammirare l’oceano immersi in un’atmosfera indimenticabile. 

La tradizione tramandata dai pellegrini medievali vuole che dopo aver raggiunto la città di 

Santiago, dopo il bagno nelle gelide acque dell'Oceano Atlantico, dopo aver bruciato i vestiti 

indossati durante il cammino e dopo aver raccolto sulla spiaggia la famosa “Conchiglia di Santiago” 

si assista al tramonto nel punto più estremo della costa spagnola: il faro di Finisterre, con la pietra 

miliare del "chilometro zero" del cammino. Trasferimento a Porto, pranzo in ristorante in corso di 

giornata. Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno: Porto / Guimaraes / Valle de Douro / Porto 
Prima colazione, partenza per Guimaraes e visita del centro storico di quella che riteniamo la più 

bella cittadina del Portogallo settentrionale. Proseguimento per una piacevole escursione lungo 

la Valle del Douro, la regione vitivinicola più antica del mondo immersa in un affascinante 

paesaggio rurale in cui la bellezza della natura e l’intervento dell’uomo si fondono con armonia. 

Pranzo tipico in fattoria con degustazione di vino. Rientro a Porto per la visita dell’affascinante 

centro storico affacciato sul fiume e caratterizzato da edifici dalla bellezza autentica, rivestiti di 

antiche maioliche: durante la visita a piedi si ammirano il Palacio da Bolsa con la sua sala in stile 

moresco, la Torre dos Clérigos (solo esterno), Praça da Batalha, la stazione di Sao Bento adorna di 

azulejos, e la Cattedrale che domina la città. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

8° giorno: Porto / Roma Fiumicino / Ancona 
Prima colazione in hotel, e trasferimento all’aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco. 

Volo per Roma Fiumicino (via Lisbona) con arrivo previsto alle ore 16.45 circa. Incontro con 

l’autobus e rientro nelle varie località di partenza. 
 

Quota individuale di partecipazione: €uro 1.690,00 

Tasse aeroportuali obbligatorie:  €uro   150,00 
 

Supplemento singola: € 420,00 (per tutto il periodo) – Riduzione 3° letto: € 100,00 
 

Assicurazione contro le penalità di annullamento compresa nella quota: al fine di garantire 

la massima serenità, abbiamo compreso nella quota sia assicurazione medica che 

annullamento con coperture anche in caso di positività Covid. 
 

La quota comprende: 

• Autobus G. T. dai luoghi di partenza per l’aeroporto di Roma Fiumicino e ritorno; 

• Voli internazionali Tap Air Portugal in classe economica;  

• Sistemazione in hotels 3 stelle superiori e 4 stelle con ottimo standard di servizio; 

• Tutti i pasti dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° con bevande comprese ( ¼ di 

vino e ¼ di minerale a testa a pasto) 

• Cena tipica con Spettacolo Fado a Lisbona 

• Autobus granturismo con autista a disposizione per tutto l'itinerario;  

• Ingressi previsti in tutti i siti citati dal programma 

• Guida professionale locale in lingua italiana per tutto l'itinerario;  

• Nostra assistenza durante tutto il viaggio; 

• Tasse di soggiorno a Lisbona e Porto;  

• Assicurazione medico/bagaglio + assicurazione annullamento con coperture Covid 
 

La quota non comprende: servizio di facchinaggio in aeroporto e negli alberghi; mance (vi 

segnaliamo che in Portogallo è di norma abitudine lasciare le mance per l’autista e la guida, 

indicativamente circa € 30,00 a persona); extra di carattere personale; tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce "la quota comprende". 
 

Documenti: Carta d’identità valida per l’espatrio non scaduta o passaporto. Per i minori si 

consiglia di rivolgersi agli uffici della Questura. 
 

Iscrizioni: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di Euro 

550,00; il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza.  

 


