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IL TAU è composto da Guide
turistiche autorizzate per le
Province di La Spezia, Lucca e
Massa - Carrara.
Quello che ci accomuna è il
desiderio di trasmettere l’amore
per la nostra terra, di far
conoscere una regione
multiforme - ricca di storia e di
arte, di prodotti tipici e di
inaspettate fascinazioni - e di non
offrire fredde informazioni, ma
conoscenza profonda
ed
entusiasmo per la nostra terra.

NON TURISTI MA VIAGGIATORI

BENVENUTI IN VACANZA

Fatevi guidare alla scoperta della
Lunigiana storica,
fatevi
sorprendere dalle cave di marmo
di CARRARA, godetevi il
Levante ligure, dalle CINQUE
TERRE alla Val di Vara e
Portovenere e scoprite insieme a
noi LUCCA e la sua Provincia in
un viaggio nel tempo lungo le
antiche vie di pellegrinaggio tra
pievi romaniche, borghi
medievali, castelli e boschi
millenari.

E’ l’inizio del vostro viaggio alla ricerca di emozioni vere e durature, di esperienze vissute in
prima persona ed assaporate lentamente, in compagnia del vostro personale esperto di viaggio.
Il turista sceglie la destinazione di un viaggio, immagina luoghi esotici, desidera abbandonare la
monotonia del lavoro e sogna di rilassarsi lontano da casa, sdraiato per ore sul bordo di una piscina o
su una spiaggia remota; lo vedi in mezzo a campi innevati coll’occhiale alla moda ed il bicchiere di
vino caldo tra le mani, mentre fotografa i figli vicino ai monumenti famosi oppure in qualche bazar
orientale alla ricerca del souvenir da regalare agli amici.
Il viaggiatore é più disponibile e forse più umile, gli interessa il viaggio e non la destinazione, ama il
confronto con realtà culturali e non il giudicarle, preferisce fotografare con gli occhi e con la mente,
cerca esperienze ed emozioni non necessariamente piacevoli e rilassanti ma certamente uniche e
diverse.
Il viaggiatore ha voglia di percorrere i sentieri delle piccole e grandi memorie locali
e segue volentieri chi è in grado di fargli scoprire i profumi delle erbe spontanee o
dei cibi genuini, chi conosce ogni pietra, ogni proverbio ed ogni scorcio del suo
territorio; è felice di sentirsi parte di quel territorio che la sua Guida,
orgogliosamente, gli mostra e gli rivela, sa di aver compreso e non solo visto.

Se siete viaggiatori, è proprio voi che stiamo aspettando.

LUCCA la BELLA

Se si pensa ai fasti ed al potere delle “civitas“ romane o ci si interroga
su quali siano state le capitali in Italia degli
Ostrogoti, dei Longobardi o dei Franchi, la risposta è,
immancabilmente, Lucca.
Alcuni desiderano conoscere lo splendore delle città medievali
da dove i ricchi mercanti commerciavano seta, sale e spezie
in tutta Europa; la destinazione è,
immancabilmente, Lucca.
Altri vogliono, viceversa, ripercorrere le tappe più significative
dei grandi pellegrinaggi e vedere le reliquie
più importanti della Cristianità; la meta è,
immancabilmente, Lucca
Storia bimillennaria, grande gastronomia, musica eccelsa
ed una piacevolezza inimmaginabile:
immancabilmente, Lucca.
NON TURISTI MA VIAGGIATORI
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Le CAMELIE della Lucchesia
pacchetto turistico full day
(durata massima 7,5 ore)
da effettuarsi con pullman
(o altri veicoli) messo/i a
disposizione dal cliente,
effettuabile nel mese di
Marzo
offerta valida per gruppi di
almeno 30 persone
una gratuità ogni 23
persone paganti.

La Primavera è sempre in anticipo in Lucchesia e tra gli uliveti e le splendide ville antiche già ai primi di
Marzo le camelie fioriscono con la loro prorompente eleganza.
Una giornata all’insegna della bellezza e del relax, alla scoperta delle oltre 700 cultivar di antiche
camelie del XIX secolo, dei curatissimi “giardini all’italiana” delle ville ‘600sche e dell’antica e
stuzzicante gastronomia lucchese.
Gli appassionati di fiori (e non solo loro) godranno inoltre delle bellezze, sia architettoniche che
naturalistiche, di un territorio unico, tra testimonianze culturali e leggende medievali.
Partenza dai luoghi di ritrovo verso Capannori (LU). Incontro con la Guida e trasferimento a
Sant’Andrea di Compito per visitare la XXV “Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia” e
visionare numerose fioriture accompagnati dalla musica del concerto settimanale. Al termine, visita
guidata della Pieve di Compito (XI sec.).
Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio visita guidata del giardino di Villa Torrigiani (1650) con la vasca rotonda, il giardino segreto o
di Flora ed il Ninfeo dei Venti, dove convergono i percorsi monumentali del giardino. Trasferimento a Villa
Reale e visita dello spettacolare parco voluto da Elisa Bonaparte: il Giardino Spagnolo, quello dei Limoni, il
Teatro di Verzura e quello d’Acqua. Fine ns. servizi, ritorno ai luoghi di provenienza.

€ 60,00/persona

valido per gruppi di almeno 30 pax
L’offerta comprende:
- 1 servizio Guida turistica giornata intera
- biglietto ingresso “Mostra delle Camelie”
- nr. 1 pranzo tipico
- biglietti ingressi alle Ville
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il menu
i crostini misti, i salumi, l’insalata di farro
i tacconi lucchesi, le penne alla boscaiola
la tagliata di manzo, l’arista al forno
l’insalata e le patate al forno
il dolce della casa
1/2 acqua e 1/4 vino

Importi fatturati soggetti al regime speciale (Art. 74-ter del Dpr n. 633/72) -DM n.340/1999 – Operazione con IVA assolta.
La fattura non costituirà titolo per detrazione IVA

LUCCA e le sue Ville
pacchetto turistico full day
(durata massima 7,5 ore)
da effettuarsi con pullman
(o altri veicoli) messo/i a
disposizione dal cliente,
effettuabile tutti i giorni
dell’anno
offerta valida per gruppi di
almeno 30 persone
una gratuità ogni 23
persone paganti.

Partenza dai luoghi di ritrovo verso LUCCA.
Privo di traffico, il centro storico di Lucca offre la possibilità di immergersi in una rara atmosfera antica e di
riappropriarsi dei concetti di tempo e di spazio. La visita ci farà scoprire le testimonianze dell’antico splendore
di Lucca: l’anfiteatro romano, la Cattedrale (col misterioso crocefisso noto come “Volto santo”), San Frediano
e San Michele in Foro oltre, naturalmente, alle case-torri ed alle caratteristiche vie medioevali.
Una breve passeggiata lungo le splendide mura ‘500sche ci conduce a Palazzo Pfanner per la visita
guidata del giardino: le superfici erbose, le fioriture ornamentali, le conche di limoni e le statue
settecentesche lo rendono un pregevolissimo esempio di giardino barocco. La vasca ottagonale e la
limonaia ornano lo spazio verde suddiviso in sette grandi aiuole di bosso, di alloro, cespugli di peonie e
ortensie, camelie secolari oltre a numerosi vasi di rose e gerani.
Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio visita guidata a Villa Torrigiani. Il primo allestimento del giardino risale al 1650 con la vasca
rotonda, ed il giardino segreto o di Flora. Il cuore del parco è il Ninfeo dei Venti, dove convergono i percorsi
monumentali del giardino: caratterizzato da un passaggio a tunnel sotto le scale e due grotte con statue a
grottesco, il tutto arricchito da giochi d'acqua ed aiuole fiorite.
Fine ns. servizi, ritorno ai luoghi di provenienza.

€ 55,00/persona

il menu

L’offerta comprende:
- 1 servizio Guida turistica giornata intera
- biglietti ingresso Palazzo Pfanner e
Villa Torrigiani
- nr. 1 pranzo tipico

la zuppa di farro, la farinata lucchese ed i maccheroni tortellati
il secondo piatto a scelta tra le varie specialità lucchesi
i contorni
la pasticceria col Vino Santo
1/2 acqua e 1/4 vino, caffè

valido per gruppi di almeno 30 pax

Importi fatturati soggetti al regime speciale (Art. 74-ter del Dpr n. 633/72) -DM n.340/1999 – Operazione con IVA assolta.
La fattura non costituirà titolo per detrazione IVA

Vissi d’arte…
pacchetto turistico full day
(durata massima 7,5 ore)
da effettuarsi con pullman
(o altri veicoli) messo/i a
disposizione dal cliente,
effettuabile tutti i giorni
dell’anno
offerta valida per gruppi di
almeno 30 persone
una gratuità ogni 23
persone paganti.

Partenza dai luoghi di ritrovo verso Celle di Lucca, paese natale della dinastia musicale dei Puccini,
perpetuatasi per 5 generazioni.
Visita guidata della casa-museo (costituita da sette sale articolate per sezioni) dove Giacomo trascorse
spensierate vacanze, testimoniate dalle fotografie, i ritratti di famiglia, le lettere o i manoscritti musicali
autografi oltre al pianoforte su cui compose parte di Butterfly od il grammofono donatogli da Thomas
A. Edison. Nell’ottobre del 1909 da Bruxelles Giacomo scrisse a sua sorella:“Quando ritorno a casa
verrò verso Celle, mi venga anche la rogna se questo non farò”.
Trasferimento a Lucca e pranzo tipico in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata della casa natale di Puccini (oggi museo che conserva oggetti, documenti
e cimeli originali del Maestro), e delle chiese di S. Paolino (dove il Maestro presentò la "Messa a 4
voci”), di S. Michele (citata nel libretto de La Bohème e dove il Maestro dava lezioni di organo), di S.
Pietro (dove si conserva un organo antico con la firma del Maestro) e della Cattedrale (dove i Puccini
erano Maestri di Cappella).
Fine ns. servizi, ritorno ai luoghi di provenienza.
N.B.: Possibilità di sostituire la visita di Celle con la visita della Villa pucciniana a Torre del Lago.

€ 50,00/persona

valido per gruppi di almeno 30 pax
L’offerta comprende:
- 1 servizio Guida turistica giornata intera
- tutti gli ingressi
- nr. 1 pranzo tipico
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il menu
la zuppa di farro, la farinata lucchese ed i maccheroni tortellati
il secondo piatto a scelta tra le varie specialità lucchesi
i contorni
la pasticceria col Vino Santo
1/2 acqua e 1/4 vino, caffè

Importi fatturati soggetti al regime speciale (Art. 74-ter del Dpr n. 633/72) -DM n.340/1999 – Operazione con IVA assolta.
La fattura non costituirà titolo per detrazione IVA

PIETRASANTA e…e…
pacchetto turistico full day
(durata massima 7,5 ore)
da effettuarsi con pullman (o altri
veicoli) messo/i a disposizione dal
cliente, effettuabile tutti i giorni
dell’anno
offerta valida per gruppi di almeno
30 persone
una gratuità ogni 23 persone paganti.
Sorta nel 1255 presso la longobarda Rocca di Sala, Pietrasanta è un perfetto esempio del borgo
mercatale di fondazione lungo l’antica via Francigena, colla sua struttura rettangolare e l’impianto a
scacchiera. Negli ultimi decenni è diventata il capoluogo artistico della Versilia, luogo di esposizione e di
ritrovo dei grandi scultori internazionali, da Vangi a Mitoraj a Pennoni e Theimer.
Ogni mese le sue piazze e le sue chiese medievali ospitano nuove esposizioni, creando un magico
contrasto al cui fascino è difficile sottrarsi.
Partenza dai luoghi di ritrovo e trasferimento a Pietrasanta. Incontro con la Guida e visita del centro
storico: la Collegiata di San Martino (XIII sec.) col rosone del Riccomanni ed il pulpito di Stagio Stagi,
l’oratorio ed il convento degli Agostiniani (oggi sede del “Museo dei Bozzetti”), oltre al Battistero ed al
Palazzo Carli (esterno). Lungo il percorso, visita della Piazza del Centauro e, in seguito, della chiesa di
Sant’Antonio Abate coi dipinti murali di Botero.
Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio trasferimento in pullman
verso i bacini marmiferi di Carrara. Sosta in
…CARRARA prossimità di una cava in attività per conoscere
i metodi di estrazione antichi e moderni e per
vedere soddisfatte tutte le nostre curiosità di
carattere tecnico e geologico. Terminata la
visita e ricevute tutte le informazioni di
carattere storico e sociale, decidiamo di
proseguire scoprendo i metodi di produzione
del “Lardo di Colonnata” ed il miracolo che lo
ha reso famoso. Piccola degustazione di Lardo.
Fine servizi. Ritorno ai luoghi di provenienza.

€ 38,50/persona

valido per gruppi di almeno 30 pax
L’offerta comprende:
- 1 servizio Guida turistica giornata intera
- 1 pranzo tipico
- 1 assaggio Lardo di Colonnata

il menu
gli antipasti a base di Lardo
i taglierini nei fagioli
l’arrosto al sale di conca con contorno
la torta di riso alla carrarina
1/2 acqua e 1/4 vino e caffè

Importi fatturati soggetti al regime speciale (Art. 74-ter del Dpr n. 633/72) -DM n.340/1999 – Operazione con IVA assolta.
La fattura non costituirà titolo per detrazione IVA

PIETRASANTA e…e…
pacchetto turistico full day
(durata massima 7,5 ore)
da effettuarsi con pullman (o altri
veicoli) messo/i a disposizione dal
cliente, effettuabile tutti i giorni
dell’anno
offerta valida per gruppi di almeno
30 persone
una gratuità ogni 23 persone paganti.
Sorta nel 1255 presso la longobarda Rocca di Sala, Pietrasanta è un perfetto esempio del borgo mercatale di
fondazione lungo l’antica via Francigena, colla sua struttura rettangolare e l’impianto a scacchiera.
Negli ultimi decenni è diventata il capoluogo artistico della Versilia, luogo di esposizione e di ritrovo dei
grandi scultori internazionali, da Vangi a Mitoraj a Penone e Theimer.
Ogni mese le sue piazze e le sue chiese medievali ospitano nuove esposizioni, creando un magico contrasto
al cui fascino è difficile sottrarsi.
Partenza dai luoghi di ritrovo e trasferimento a Pietrasanta. Incontro con la Guida e visita del centro storico: la
Collegiata di S. Martino (XIII sec.) col rosone dei Riccomanni ed il pulpito di Stagio Stagi, l’oratorio ed il convento
degli Agostiniani (oggi sede del “Museo dei Bozzetti”), il Battistero ed il Palazzo Carli (esterno). Lungo il percorso, visita
della Piazza del Centauro e, in seguito, della chiesa di S. Antonio Abate coi dipinti murali di Botero.
Pranzo in ristorante tipico.
L’antico “Campus maior" romano crebbe rapidamente a partire dall'anno 761 con l’edificazione del Monastero di
S. Pietro, importante luogo di sosta per i
pellegrini che percorrevano la Via Francigena.
Percorrendo un’ampia vallata circondata da
colline ricoperte da una rigogliosa vegetazione
raggiungiamo Camaiore, una realtà semplice,
ma affascinante al contempo, ricca di tesori
storici e artistici inattesi, le cui radici sprofondano
nella storia più antica e nelle consuetudini delle
sue genti; un borgo autentico, ancora a misura
d’uomo, fatto di antiche strade lastricate e
costellate da piccole botteghe.
Visita guidata della Badia benedettina e del
bellissimo ed inaspettato centro storico.
Fine servizi. Ritorno ai luoghi di provenienza.

…CAMAIORE

€ 38,50/persona

valido per gruppi di almeno 30 pax
L’offerta comprende:
- 1 servizio Guida turistica giornata intera
- 1 pranzo tipico
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il menu
gli antipasti a base di Lardo
i taglierini nei fagioli
l’arrosto al sale di conca con contorno
la torta di riso alla carrarina
1/2 acqua e 1/4 vino e caffè

Importi fatturati soggetti al regime speciale (Art. 74-ter del Dpr n. 633/72) -DM n.340/1999 – Operazione con IVA assolta.
La fattura non costituirà titolo per detrazione IVA

Le presenti condizioni contrattuali si applicano ai pacchetti turistici così come definiti
dall’art. 2 n. 1 D.Lgs. n. 111 del 17/03/1995 di attuazione della direttiva 90/314 CEE. I
pacchetti turistici sono creati ed organizzati da il Tau Tour Operator., con sede in via C.R.
Ceccardi 97/b - Licenza Nr. del 9/06/2005 rilasciata dalla Provincia di Massa e Carrara.
CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITÀ
I contratti di viaggio di cui al presente programma si intendono regolati dalle condizioni
che seguono e dal D.L. Nr. 111 del 17/03/1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle
Convenzioni Internazionali in materia ed in particolare dalla Convenzione di Varsavia del
12 Ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale resa esecutiva dalla Legge 19 Maggio
1932 n. 41, dalla Convenzione di Bruxelles del 20 Aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva
dalla Legge 29 Dicembre 1977 n. 1084, nonché dalle previsioni in materia di Codice
Civile e dalle altre norme di diritto interno in quanto non derogate dalle previsioni del
presente contratto.
LE RICHIESTE
Dovranno pervenire a il Tau T.O. preferibilmente via E-mail o tramite fax, ed indicare la
data di effettuazione del viaggio, la destinazione, il numero di persone previste. Dovranno
indicare, altresì, eventuali esigenze particolari (alimentari, sanitarie, logistiche etc.) al fine
di consentire una corretta modulazione del pacchetto e del suo prezzo finale.
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e s’intende
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della
conferma scritta da parte de il Tau T.O.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali,
negli opuscoli, ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal D.Lgs. 111/95, in tempo utile
prima dell’inizio del viaggio.
I PREZZI
Pur essendo comprensivi di IVA, sono da considerarsi netti a il Tau T.O., e validi per
gruppi di minimo 25 persone. Prevedono una gratuità ogni 25 persone paganti. Nel caso
in cui i prezzi dovessero subire aumenti per cause non imputabili all’agenzia, vale quanto
previsto dalla Convenzione di Bruxelles del 20 Aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva dalla
Legge 29 Dicembre 1977 n. 1084, per la tutela del viaggiatore. I prezzi indicati nel
contratto possono essere aumentati soltanto in seguito a variazioni di: costi di trasporto,
incluso il costo di carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o d’imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di
cambio applicati al pacchetto. I prezzi non possono comunque essere modificati nei 20
(venti) giorni antecedenti il giorno fissato per la partenza.
il Tau T.O. qualora prima della partenza sia costretto a modificare in maniera
significativa il prezzo o altro elemento essenziale del contratto è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al consumatore. A tali fini si considera significativa una
modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo. il Tau T.O. qualora dopo la
partenza, non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto,
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del
consumatore e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, risarcire il consumatore in misura pari a tale differenza. Qualora non sia
possibile alcuna soluzione alternativa o quella predisposta da il Tau T.O. venga rifiutata
dal consumatore per comprovate e determinate ragioni, sarà obbligo del il Tau T.O.
fornire, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, soltanto se tale soluzione, sia oggettivamente indispensabile e materialmente
possibile.
SISTEMAZIONE
Le sistemazioni sono previste in hotel di categoria NON inferiore alle 3 stelle, come
meglio specificato in ogni singolo pacchetto, in camere doppie. Il supplemento per
camera singola è specificato in ogni pacchetto ed è valido per un numero massimo di 4
(quattro) camere singole. Ulteriori camere singole, solo su richiesta e previa disponibilità,
verranno quotate separatamente.
La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti pubbliche autorità dei Paesi anche membri dell’E.U. cui il relativo servizio si
riferisce, è stabilita dal il Tau T.O. in base ai propri criteri di valutazione dei requisiti di
idoneità. Tale classificazione può non corrispondere in alcuni casi, alla classificazione
fatta dalle competenti Autorità, dagli Enti Turistici Governativi o dagli alberghi stessi. Per
quei Paesi dove esista una classificazione ufficiale, la stessa è comunque riportata in una
tabella comparativa nelle pagine dei programmi di viaggio o accanto al testo descritto
dell’albergo. Nel caso in cui i servizi alberghieri siano di tipologia e qualità diversa da
quella proposta nel contratto, il consumatore avrà diritto esclusivamente al proporzionale
rimborso degli eventuali maggiori importi versati.
PAGAMENTI
Il saldo dovrà essere effettuato tassativamente entro 15 giorni prima della partenza del
gruppo tramite bonifico bancario intestato a: il Tau Tour Operator di Carolina Giuntoni sas cod. IBAN: IT89 I010 0524 5000 0000 0002 643 SWIFT/BIC: BNLIITRR.
Copia della transazione dovrà esserci inviata via e-mail.
SERVIZI PRENOTATI
A fronte del pagamento verranno inviati vouchers relativi ad ogni servizio prenotato, sui
quali saranno indicati il numero di persone, l’indirizzo ed il numero di telefono del
fornitore, il giorno dell’effettuazione del servizio ed eventuali altri dettagli utili.
CONTESTAZIONI
Eventuali contestazioni relativi alla parziale e/o totale e/o giudicata insufficiente fornitura
dei servizi pagati, dovranno essere controfirmati dal fornitore ultimo del/dei servizio/i
contestato/i ed inviati a il Tau T.O. entro 7 giorni dalla fine del viaggio. È opportuno e

consigliato, comunque, di segnalare al più presto qualunque disservizio, al fine di poter
risolvere immediatamente l’eventuale motivo del contendere.
RINUNCE e CANCELLAZIONI
In caso di rinunce ai servizi prenotati, il Tau T.O. rimborserà la somma incassata, ove
previsto, al netto delle penalità sotto indicate
rinuncia entro
penalità
30 gg. dall’arrivo previsto
10%
10%
15 gg. dall’arrivo previsto
30%
10 gg. dall’arrivo previsto
50%
dopo tali termini.
100%
detratti gli oneri e le spese per l’annullamento dei servizi e la quota d’iscrizione.
il Tau T.O. può altresì cancellare il pacchetto quando non sia stato raggiunto il numero
minimo di partecipanti previsto nel programma e sempre che ciò sia portato a
conoscenza dei partecipanti nei termini specificati da ogni singolo programma e previsti
dai precedenti paragrafi. In caso di recesso il Tau T.O. sarà tenuto al solo rimborso delle
somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o cancellazione,
escluso ogni ulteriore rimborso.
ASSICURAZIONE
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, il Tau T.O. ha
stipulato apposita polizza assicurativa con la Unipol Assicurazioni N° 1522/65/51626761
come previsto all’art. 21 D. LGT N° 11 del 17 marzo 1995 e successive modificazioni.
Prima della partenza è possibile anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici del T.O. una
speciale polizza assicurativa contro le spese derivanti dall’annullamento del viaggio,
infortuni e bagagli.
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti saranno tenuti a munirsi di passaporto individuale o di altro documento
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e dei certificati
sanitari eventualmente richiesti. Essi inoltre, dovranno attenersi all’osservanza delle
regole di prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli da il Tau T.O., nonché ai
regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che il Tau T.O. dovesse
subire a causa dell’inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni da parte dei clienti
stessi. Il consumatore è tenuto a fornire a il Tau T.O. i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso, utili per l’esercizio del diritto di surroga in quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno. Il consumatore è responsabile verso il Tau
T.O. del pregiudizio arrecato di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto a il Tau T.O., all’atto della prenotazione
quelle particolari richieste che potranno eventualmente formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
RESPONSABILITÀ dell’ORGANIZZAZIONE
il Tau T.O. è responsabile dei danni arrecati al consumatore al motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le
stesse vengano effettuate da lui personalmente e 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 soggetto estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito,
da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso il Tau T.O. non poteva, secondo
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’Organizzazione non può, in ogni caso, essere superiore alle
indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle
prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità sia a titolo
contrattuale che extracontrattuale e precisamente: la Convenzione di Varsavia del 1929
sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aia nel 1955; la Convenzione di
Berna (CIV) sul trasporto ferroviario nel testo modificato nel 1980 COTIF; la Convenzione
di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli art. 1783 e ss.
del Codice civile; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulle responsabilità
dell’Organizzatore. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire
emendamenti o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del
pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle
fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
SOSTITUZIONE VETTORI E/O STRUTTURE ALBERGHIERE
E’ riconosciuta a il Tau T.O. la facoltà di sostituire i vettori aerei e gli albergatori previsti
con altri di analoghe caratteristiche nel caso che ciò si rendesse necessario per motivi
operativi o per altra ragionevole causa.
FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie e/o contestazioni sarà competente il Foro di Massa e Carrara.

…CAMAIORE

N.B.: “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3 agosto 1998 n. 269/98 -

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione
o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”

Condizioni e regolamenti come da normativa dell’art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209

