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Tour Ponza - Riviera di Ulisse - Ciociaria  
5 giorni – 4 notti 

 
12 settembre 2018  Riviera di Ulisse 
In tarda giornata arrivo individuale alla stazione ferroviaria di Formia nel territorio della Riviera di 
Ulisse, zona ricca di  cultura, arte, storia e tradizione tra mare e spazi verdi, aree archeologiche e 
borghi medievali, tra miti e leggende, in un’esperienza che coinvolge i sensi ed incanta la mente in 
un crescendo di curiosità. Accoglienza da parte di un nostro assistente e trasferimento in hotel sul 
mare. Sistemazione nelle camere riservate. Relax in spiaggia o tempo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
13 settembre 2018  Gaeta - Sperlonga 
Pensione completa in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita della città di Gaeta con il 
quartiere medievale ricco di importanti monumenti e il Santuario della Montagna Spaccata 
cosiddetto perché vi si accede attraverso una fenditura nella roccia causata, secondo la 
tradizione, dal terremoto avvenuto al momento della morte di Cristo. Nel pomeriggio visita di 
Sperlonga piccolo borgo dalle case bianche: un intreccio di vicoli, archi e scalette, un set 
cinematografico naturale che sedusse celebrità ed intellettuali come Andy Warhol, Luchino 
Visconti, Brigitte Bardot, Albert Camus, Raf Vallone e Arthur Miller. Proseguimento per la visita del 
Museo Nazionale con l’area archeologica dove sono custoditi i resti della sontuosa Villa 
dell’Imperatore Tiberio decorata con gruppi scultorei che raccontano il viaggio di Ulisse. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
14 settembre 2018  Ponza 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida ed  imbarco alla volta di Ponza un’isola considerata 
una tra le più affascinanti di tutto il Mediterraneo. Arrivo sull’isola e visita di Ponza Porto con i 
monumenti di epoca borbonica e le sue coloratissime barche per la pesca del pesce spada. Tour 
in minibus alla scoperta degli angoli più suggestivi. Pranzo in ristorante a base di specialità 
marinare. Pomeriggio libero per le visite facoltative, in barca, alle grotte naturali. In serata rientro 
sulla terraferma. 
 
15 settembre 2018  Montecassino - Anagni 
Pensione completa in hotel. Partenza per la Ciociaria terra di papi, santi e ciclopi, ricca di 
testimonianze storico-culturali. Incontro con la guida e visita della maestosa Abbazia di 
Montecassino una delle più note del mondo, fondata nel 529 da San Benedetto da Norcia. Si potrà 
ammirare la Basilica, la tomba di san Benedetto e Santa Scolastica, la cripta con i mosaici dorati e 
il museo dove sono conservati manoscritti e libri antichi. Nel pomeriggio visita di Anagni città 
d’arte, chiamata fin dal medioevo la città dei Papi in quanto diede i natali a ben quattro 
pontefici. Nel centro storico, con eleganti edifici, chiese romaniche e piazze, sono di grande 
interesse il Palazzo civico, il Palazzo di Bonifacio VIII, la Cattedrale e la sua meravigliosa cripta 
definita la cappella sistina del medioevo. In serata rientro in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 
16 settembre 2018  Roma 
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in bus alla Stazione Termini di Roma per il rientro 
individuale ai luoghi di provenienza. 
Fine dei nostri servizi 
 
Quota individuale in hotel 3*  € 460,00 
Supplemento Singola   € 100,00 
 
Ingressi da pagare in loco:  

Anagni Cattedrale e Cripta € 06,00 pp 
Sperlonga Museo Archeologico e Villa di Tiberio € 05,00 pp 

 
La quota comprende: 

 Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati 
 2 Pensioni complete + 2 Mezze pensioni in hotel (bevande incluse) 
 Pranzo in ristorante in corso d’escursione come da programma (bevande incluse) 
 Nave veloce A/R isola di Ponza 
 Tour dell’isola in minibus 
 Transfer stazione FS Formia/hotel 
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 Transfer hotel/Stazione Termini Roma 
 Servizio guida ed assistenza per intero periodo 
 Assicurazione medico bagaglio 

 
La quota non comprende 

 Ingressi ai musei, siti archeologici e monumentali 
 Tassa di soggiorno da pagare in loco qualora dovuta 
 Mance, extra non compresi in programma e quanto non espressamente indicato ne “la 

quota comprende”.  
 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO 1 MESE PRIMA DELLA PARTENZA 
I POSTI IN BUS SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 
N.B: I prezzi del pacchetto sono stati calcolati in base ai costi di trasporto in vigore alla data del presente 
preventivo e potrebbero subire variazioni in conseguenza dell’aumento del costo del carburante e/o delle 
tasse regionali, fino al giorno prima della partenza.  
Gli orari dei passaggi traghetto, e/o nave veloce, e/o aliscafo potrebbero subire variazioni in base alle 
disposizioni della capitaneria di porto. 
Se, a causa delle condizioni meteorologiche, o cause di forza maggiore, il tour sulle isole non potrà essere 
effettuato l’organizzazione provvederà ad effettuare un’escursione alternativa. 
Le escursioni potrebbero subire delle variazioni (spostamenti di giorno) in base alla dislocazione dell’hotel. 

 

 

CONDIZIONI GENRALI SPIRIT OF TRAVEL by TRAVEL STORE  

ANNO 2018 
 

Per tutte le richieste e prenotazioni con Spirit of Travel sono valide esclusivamente le seguenti condizioni (esse perdono 
singolarmente la loro validità soltanto se è stato concordato qualcosa di diverso per iscritto): 
    
ART. 1 – PRENOTAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
La prenotazione del cliente può essere effettuata per iscritto o per telefono ed è in ogni caso impegnativa. Il contratto è 
valido solo dopo l’accettazione e la conferma scritta da parte di Spirit of Travel. 
 
ART. 2 – TARIFFE, TASSE E VOUCHER 
Tutti i prezzi menzionati nel sito internet di Spirit of Travel sono indicativi “a partire da” e validi solo per gruppi minimo 25 
pax. Nel caso di una richiesta specifica Spirit of Travel trasmette un’offerta  nella quale si precisa il prezzo.  
Spirit of Travel si riserva il diritto di aumentare il prezzo fissato nell’offerta per esempio nel caso di un aumento dei costi di 
trasporto o indicazioni di servizi diversi, oppure variazioni di tasse, imposte, ecc.  
I voucher vengono emessi da Spirit of Travel oppure, in casi eccezionali e previa autorizzazione scritta da parte di Spirit of 
Travel, dal cliente. In quest’ultimo caso i voucher in copia devono essere inviati, tramite mail o via fax, almeno 7 giorni 
prima dell’inizio del viaggio a Spirit of Travel. Sul voucher dev’essere riportato ben leggibile: booked & payable by Spirit of 
Travel. 
 
ART. 3 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO  
Le condizioni di pagamento saranno specificate nell’offerta e/o nel relativo contratto di prenotazione.  
Generalmente corrispondono ad un acconto del 40% della somma totale alla conferma del gruppo ed il saldo 21 giorni prima 
dell’inizio del viaggio. Se il pagamento non avviene nel termine fissato il cliente è automaticamente in ritardo con i suoi 
obblighi di pagamento. Un ulteriore sollecito da parte di Spirit of Travel non è necessario ed il cliente se ne assume tutte le 
conseguenze. Conferme scritte dell’avvenuto pagamento sono valide esclusivamente se vengono emesse ed inviate dalla 
banca del cliente di debito e devono riportare il codice di CRO e la valuta. Tutti i pagamenti sono da inviare senza spese per 
Spirit of Travel. 
Se fossero state concordate condizioni di pagamento particolari per accordo scritto o orale, queste rimangono invariate solo 
se: 

 la solvibilità dell’agenzia non peggiora (base: indice di solvibilità secondo Basilea II o sim. Al momento 
dell’accordo) 

 i pagamenti, di continuo, non vengono saldati in tempo. 
In caso di peggioramento della solvibilità dell’agenzia (anche insignificante) e/oppure se i pagamenti non vengono saldati nel 
termine stabilito, entrano in vigore automaticamente e subito le condizioni di cui al comma 2 del presente art., anche per le 
pratiche in corso. 
 
ART. 4 – PARTECIPANTI AL VIAGGIO E NUMERO MINIMO 
Spirit of Travel concede ai gruppi una gratuità in doppia ogni 25 persone paganti. Accordi diversi possono essere stabiliti 
dalle parti nel contratto o successiva integrazione scritta. I prezzi indicativi menzionati all’art.2 sono validi solo per gruppi di 
minimo 25 persone. Nell’offerta da parte di Spirit of Travel viene fissato il minimo di partecipanti valido per il relativo 
viaggio. Se il numero minimo di partecipanti on viene rispettato, Spirit of Travel si riserva il diritto di correggere il prezzo. 
Ulteriormente Spirit of Travel si riserva di rescindere dal contratto, oppure di cancellare il viaggio se il numero minimo di 
partecipanti non viene raggiunto. Nel caso di necessario ritiro dal contratto Spirit of Travel ha il diritto di chiedere un 
risarcimento dei danni nelle stesse misure e nello stesso modo fissato nelle condizioni di cancellazione di cui all’art.7. 
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ART. 5 – MODIFICA DEI SERVIZI 
Spirit of Travel si riserva il diritto di cambiare i singoli servizi oppure di cambiare il programma concordato nel contratto per 
cause di forza maggiore, per cause non dipendenti dalla volontà di Spirit of Travel (per esempio chiusura improvvisa di un 
sito archeologico o monumentale, per condizioni meteo avverse, ecc.) se questo diventa necessario e se viene data 
un’alternativa equivalente oppure superiore. I servizi possono subire delle modifiche anche a causa di cambiamento 
dell’orario dei trasporti marittimi (nel caso il tour lo preveda) in base alle disposizioni della capitaneria di porto. Se, a causa 
delle condizioni meteorologiche, il tour sulle isole non potrà essere effettuato l’organizzazione provvederà ad effettuare 
un’escursione alternativa. Spirit of Travel ne darà immediato avviso in forma scritta indicando il tipo di modifica e 
l’eventuale variazione di prezzo che ne consegue. 
 
ART. 6 – RESPONSABILITA’ DI SPIRIT OF TRAVEL – Doveri di collaborazione con il cliente 
In caso di imprevedibili inconvenienti sui servizi per il cliente, l’agenzia di viaggio, l’operatore turistico, l’autista, il 
capogruppo, l’accompagnatore oppure il cliente individuale stesso, per via del proprio dovere di cooperazione, devono darne 
in loco pronta informazione a Spirit of Travel o al rappresentante della stessa. Eventuali pretese per servizi non goduti 
devono pervenire in forma scritta a Spirit of Travel entro e non oltre 10 giorni dal termine del viaggio e comunque previa 
comunicazione durante il viaggio in modo da dare all’organizzazione la possibilità di intervenire e risolvere qualsiasi disagio. 
Nel caso in cui il cliente non informi, già durante il viaggio, Spirit of Travel o il suo rappresentante degli inconvenienti 
verificatisi perde il suo diritto di rimborso per servizi non goduti o quello di riduzione del prezzo. 
 
ART. 7 – RECESSO DAL CONTRATTO  

7.1 Recesso da parte del cliente 
Il cliente può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:  

 aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 20%;  
 modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come 

fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
consumatore.  

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha diritto alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro quindici giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di 
rimborso. Il cliente dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e 
non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa 
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.  
Al cliente che prima della partenza effettui cancellazioni totali o parziali al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma, saranno applicate le seguenti spese di cancellazione (quando non diversamente pattuito):  

 Nessuna penalità fino a 60 gg prima dell'arrivo del gruppo. 
 30% del saldo totale per cancellazioni totali o parziali da 59 a 40 gg prima dell'arrivo 
 50% del saldo totale per cancellazioni totali o parziali da 39 a 15 gg prima dell'arrivo 
 75% del saldo totale per cancellazioni totali o parziali da 15 a 07 gg prima dell'arrivo 
 100% del saldo totale per cancellazioni totali o parziali dopo tale termine 

Le condizioni di cui sopra possono essere modificate, nel senso che possono essere anticipati il termine di “release” 
gratuito e può variare la percentuale di spesa di annullamento. In questo caso le nuove condizioni saranno specificate 
per iscritto all’atto dell’invio del contratto. 

7.2 Recesso da parte di Spirit of Travel 
Spirit of Travel ha il diritto di recedere dal contratto nei seguenti casi: 

 se il numero minimo di partecipanti concordato non viene raggiunto; 
 se il cliente non rispetta i termini di pagamento concordati, oppure non rispetta i termini contrattuali stabiliti. 

Spirit of Travel concede un termine di tre giorni per dimostrare l’avvenuto pagamento. Trascorso tele termine 
Spirit of Travel recede dal contratto e ha diritto di chiedere un risarcimento danni nelle stesse misure  e con le 
stesse modalità fissate nelle condizioni di cancellazione di cui all’art.7 comma 7.1 

 in casi eccezionali: qualora fosse  concesso un diritto di recesso al cliente (punto7.1), l’hotel ed in seguito 
Spirit of Travel, ha il diritto di recedere se esistono richieste di terzi sulle camere prenotate, e il cliente 
stesso, in risposta alla comunicazione di un siffatto stato di cose, non rinunci al suo circoscritto diritto di 
recesso; 

 Senza osservare alcun termine in casi di forza maggiore, scioperi, conflitti, disordini, catastrofi, epidemie o 
gravi cambiamenti politici. In tal caso Spirit of Travel non è responsabile per qualsiasi costo e/o danno subito 
dal cliente. 

In tutti i casi di recesso Spirit of Travel non è obbligata a sopportare danni ulteriori o a porre in atto ulteriori prestazioni. 
 
ART. 8 – ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ DA PARTE SI SPIRIT OF TRAVEL  

8.1 Esclusione generale della responsabilità 
Spirit of Travel non è responsabile dei danni che non siano comprovatamente da essa causati, né per quelli che 
dipendono da cause di forza maggiore. 

8.2 Esclusione della responsabilità nel caso d’insolvenza/fallimento di un fornitore 
Nel caso che un fornitore (hotel, ristorante, ecc.) il cui gestore o proprietario, cioè la parte contraente di Spirit of 
Travel, fosse costretta a chiudere la sua attività per problemi finanziari, oppure non sarà più in grado di ospitare i 
clienti prenotati alle condizioni concordate inizialmente (nella sua struttura o in una struttura similare), Spirit of 
Travel farà il possibile per ottenere un’alternativa similare o equivalente, compatibilmente con le disponibilità sul 
mercato. Se il tutto è esperito negativamente Spirit of Travel non assume alcuna responsabilità per eventuali richieste 
d’indennizzo. 

 
ART. 9 - FORO COMPETENTE 
Il cliente e la Spirit of Travel si impegnano a risolvere bonariamente le eventuali controversie che dovessero insorgere nella 
esecuzione del presente accordo. In caso di impossibilità di pervenire ad una intesa, il giudizio verrà sottoposto al Foro 
competente del Comune in cui è ubicato Spirit of Travel. 
 
ART. 10 – NON VALIDITA’ DI UNA CLAUSOLA 
La mancata validità di una clausola non influisce sulla validità delle altre. 
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ART. 11 – TACITO CONSENSO  
All’atto della conferma della prenotazione, se non controfirmate, le presenti condizioni si ritengono tacitamente valide. 

ART. 12 – INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA 
L’organizzatore ha l’obbligo di redigere nel programma in catalogo o fuori catalogo o nel viaggio su misura, una scheda 
tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica sono:  

 estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzazione;
 estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 periodo di validità del programma;
 modalità e condizioni di sostituzione(art.10 D.Lgs111/95);

ART. 13 – DATI DELL’IMPRESA 
Denominazione e Ragione sociale: Spirit of Tarvel – Travel Store di D’Anella Nicoletta Katia 
Registro delle imprese: REA 184232 – Licenza n.67193 – Polizza di Responsabilità Civile n. 1505001059 Filo Diretto 
Assicurazioni. 

Formia,  03 luglio 2018 

SPIRIT OF TRAVEL by Travel Store IL CLIENTE 


