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Gite  Sociali 

In collaborazione con

Iniziative riservate a
Soci Mutua e Banca Alta Toscana,

Clienti Banca Alta Toscana e Club Giovani Soci



Eccoci di nuovo!!

Carissimi Soci e Clienti,

dopo la programmazione di “Incontri d’arte” che è iniziata il 25 
febbraio e che sta riscuotendo un grande successo, la Banca Alta 
Toscana e la Mutua Alta Toscana, in collaborazione con il Club 
Giovani Soci sono liete di ricominciare l’attività delle gite sociali per 
l’annata 2023, che si era interrotta a causa della pandemia.

     Come potete vedere, nel depliant, vengono proposte mete per tutti 
i gusti, con gite brevi in Italia, soggiorni estivi,  fino a destinazioni 
internazionali come Vienna e New York.

    Il fine di questo programma è anche quello di poter stare insieme 
in allegria e amicizia condividendo le bellezze delle mete da visitare.
     Siamo sicuri che troverete qualcosa di vostro interesse e quindi 
procedete prontamente con le prenotazioni !!!  

     Un cordiale saluto a tutti e un ringraziamento al consigliere 
Francesco Leporatti, che ha curato la realizzazione di questo 
progetto.

Ciao a presto.

Alberto Banci
Presidente

Banca Alta Toscana  

Carlo Filippo Spini
Presidente

Mutua Alta Toscana  



sabato 25 Marzo
VITERBO e CIVITA DI BAGNOREGIO

sabato 2 Aprile
VINITALY 
In collaborazione con Club Giovani Soci

sabato 20 - domenica 21 Maggio
CINECITTÀ e il LAGO DI BRACCIANO
In collaborazione con Club Giovani Soci

giovedì 8 - domenica 11 Giugno
VIENNA

sabato 16 Settembre
SAN GALGANO e la spada nella roccia

venerdì 29 Settembre - domenica 1 Ottobre
POMPEI - COSTIERA AMALFITANA - NAPOLI

venerdì 8 - domenica 10 Dicembre 
NAPOLI Mercatini di Natale

venerdì 30 giugno - martedì 5 luglio
NEW YORK
In collaborazione con Club Giovani Soci

sabato 24 Giugno
OSSERVATORIO DI GAVINANA (PT)

domenica 2 Luglio
RACCOLTA DELLA LAVANDA - PISA
In collaborazione con Club Giovani Soci

giovedì 22 - domenica 25 Giugno
SICILIA Tour

sabato 26 Agosto - sabato 2 Settembre
SOGGIORNO MARE IN SARDEGNA

2023
Gite  Sociali 

Le quote di partecipazione 
riportate all’interno

sono indicative.

Per info e prenotazioni:
Mutua Alta Toscana

info@mutuaaltatoscana.it
0573 7070212



Gita di un giorno alla scoperta della Tuscia laziale.
Ritrovo in orario da stabilire presso la sede della Banca a Vignole. Arrivo a 
Viterbo e incontro con la guida per la visita della città:
Palazzo Reale e la sua bellissima loggia gotica; la Cattedrale di San Loren-
zo in stile Romanico, eretto sopra il Tempio dedicato a Ercole; Corso Italia con 
i suoi negozi e Viterbo Sotterranea composta da un reticolo di gallerie di tufo 
sotto il centro storico. Pranzo in ristorante tipico e partenza per Civita di Ba-
gnoregio, caratteristico borgo medioevale. Visita libera. Si consiglia di vedere 
Porta S. Maria, Chiesa di San Donato e i palazzi rinascimentali.
Rientro  a Vignole nel tardo pomeriggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
La quota comprende: viaggio a/r in pullman gran turismo, visite guidate, pranzo in ristorante, 
ingressi vari e assicurazione.
Quota socio  110,00 euro
Quota non socio 125,00 euro
Termine iscrizioni 15 Marzo

sabato 25 Marzo
VITERBO e CIVITA DI BAGNOREGIO



domenica 2 Aprile
VINITALY

Gita di un giorno alla Fiera Vinitaly di Verona per scoprire le pregiate produzioni 
italiane di vini, in collaborazione con Fisar Prato.
Ritrovo in orario da stabilire presso la sede della banca a Vignole.
Partenza per Verona con sosta facoltativa lungo il percorso. Arrivo e ingresso 
alla Fiera Vinitaly. Giornata libera per la visita agli stand della manifestazione 
e per le degustazioni.
Nel tardo pomeriggio, raduno dei partecipanti e rientro a Vignole.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
La quota comprende: viaggio a/r in pullman gran turismo, pranzo al sacco offerto da Fisar 
Prato, ingresso e assicurazione.

Quota socio    95,00 euro 
Quota non socio 105,00 euro

Termine iscrizioni 15 Marzo

In collaborazione con Club Giovani Soci



Partenza da Vignole in pullman per Roma.  A Cinecittà visiteremo alcuni suggestivi set 
cinematografici e il Teatro di posa. Pranzo in ristorante con menu tipico e proseguimen-
to per Ostia; sistemazione in hotel con cena.

La domenica mattina sarà dedicata ad una passeggiata guidata all’interno dell’Oasi 
NaturAntica, realizzata su un’area archeologica che conserva i resti di un molo di epo-
ca romana. 
Ci sposteremo in pullman a Bracciano dove pranzeremo in un ottimo ristorante.
Nel pomeriggio, visita guidata del Castello Orsini-Odescalchi: le sale decorate, i busti 
dei dodici Cesari, la sala Gotica, la sala delle Scienze e le antiche cucine.
Di seguito è prevista una passeggiata in libertà nel suggestivo centro medievale di 
Bracciano. Ritorno a Vignole in pullman nel tardo pomeriggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
La quota comprende: viaggio a/r in pullman GT, visite guidate, pranzo in ristorante, ingressi vari 
e assicurazione.

Quota socio  330,00 euro
Quota non socio 360,00 euro
Termine iscrizioni 15 Marzo

sabato 20/domenica 21 Maggio
CINECITTÀ e il LAGO DI BRACCIANO
In collaborazione con Club Giovani Soci



giovedì 8/domenica 11 Giugno 
VIENNA

1° Giorno
Ritrovo presso la sede della Banca e partenza in pullman Gran Turismo per l’aeroporto 
di Firenze. Partenza per Vienna alle 11.20; arrivo alle ore 12.40 e trasferimento in pul-
lman privato in hotel. Sistemazione nelle camere assegnate, pranzo in hotel o ristoran-
te e incontro con la guida per una prima visita del centro storico della città: cattedrale 
di Santo Stefano e dell’Hofburg, residenza degli Asburgo per oltre seicento anni, con i 
suntuosi appartamenti Imperiali, il Museo di Sissi e delle Argenterie.  Rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento. 

2° Giorno
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per visita della città. La visita guidata 
inizia con la casa Hundertewasser situata nella zona Uno City, complesso di case Po-
polari dall’architettura quasi surreale. Si prosegue con la visita interna del Duomo di 
Santo Stefano Piazza San Michele, la colonna della Peste, l’esterno della Chiesa di San 
Pietro e il Kohlmarkt. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del Kunsthi-
storisches Museum, uno dei musei più importanti del mondo. Ammireremo capolavori 
di Dürer, Raffaello, Rubens, Rembrandt, Tiziano, Vermeer e Velázquez e la più grande 



collezione di Bruegel. Nel pomeriggio rientro in hotel e per la sera trasferimento nel 
famoso quartiere di vignaioli “Grinzing” e cena tipica accompagnata da musica locale. 
Rientro in hotel per il pernottamento. 

3° giorno
Prima colazione in hotel e trasferimento al Castello di Shonbrunn, incontro con guida 
locale e visita guidata del Palazzo Imperiale. Questo magnifico edificio era la residenza 
estiva della famiglia imperiale; oggi è stato Dichiarato Patrimonio Mondiale dell’U-
manità dall’Unesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al Leopold 
Museum, un’autentica camera del tesoro dello stile Liberty viennese, della Wiener 
Werkstätte e dell’Espressionismo. Il museo più visitato del MuseumsQuartier, la piazza 
culturale più alla moda della città, ospita la collezione di Egon Schiele più grande e più 
importante del mondo oltre a capolavori  di Gustav Klimt. Rientro in hotel e trasferi-
mento alla Torre Donauturm per la cena. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

4° Giorno
Prima colazione in hotel e tempo libero per attività e visite personali.
Pranzo libero e trasferimento all’aeroporto di Vienna in tempo utile per prendere il volo 
che parte alle ore 16.15. Arrivo all’aeroporto di Firenze alle ore 17.40. Trasferimento in 
pullman GT privato dall’aeroporto alla sede della Banca.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
La quota comprende: trasferimenti in pullman gran turismo, volo aereo a/r, visite guidate, cene 
e pranzi in ristorante/hotel, 3 pernottamenti con prima colazione, ingressi vari, assicurazione 
medico bagaglio annullamento. 

Quota socio  1.000,00 euro
Quota non socio 1.060,00 euro
Termine iscrizioni 20 Marzo 



  sabato 24 Giugno
OSSERVATORIO DI GAVINANA

Ritrovo a Vignole presso la sede della Banca, partenza in pullman alla volta di 
Gavinana dove consumeremo il pranzo al sacco o a buffet.

Inizio visita della durata stimata in circa 90/120 minuti così articolata:
- Lezione teorica di base nella sala conferenze, durata di circa 50/70 minuti,
- Osservazione al telescopio di uno degli oggetti celesti visibili  
- Spiegazione all’esterno delle costellazioni visibili nell’attuale cielo notturno

In caso di maltempo o condizioni sfavorevoli, non sarà possibile osservare ai telescopi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
La quota comprende: viaggio a/r in pullman gran turismo, pranzo al sacco, laboratorio e visita.

Quota socio  35,00 euro 
Quota non socio 40,00 euro
Termine iscrizioni 1 Maggio

+8anni



giovedì 22/domenica 25 Giugno 

SICILIA

1° Giorno - RIVIERA DEI CICLOPI
Ritrovo presso la sede della Banca e partenza in pullman GT per l’aeroporto di Bologna. 
Partenza ore 07.00 con volo Ryanair per Catania. All’arrivo ore 08.40, trasferimento in 
pullman sulla Riviera dei Ciclopi per ammirare i borghi marinari di Acitrezza ed Aci-
castello, e il centro storico di Acireale, dove la pietra degli edifici ed il ferro delle 
balconate si sposano dando vita ad uno splendido barocco fiorito. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno - SIRACUSA - CATANIA 
Dopo la prima colazione in hotel, la mattinata sarà dedicata alla visita guidata di Sira-
cusa, la più bella e grande colonia greca in Sicilia. La visita comincia con il Parco arche-
ologico della Neapolis nel quale si ammireranno il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, 
le Latomie del Paradiso e l’Orecchio di Dionisio e proseguirà con l’isolotto di Ortigia 
con la splendida cattedrale e la famosa Fontana Aretusa. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Catania e visita guidata della città, caratterizzata 
dalla nera pietra lavica dell’Etna, e del suo centro storico con la scenografica Piazza del 
Duomo, la splendida cattedrale con l’Elefante di pietra, simbolo della città, l’anfiteatro 



romano, il Teatro lirico Massimo Bellini, la piazza Università, la barocca Via dei
Crociferi. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° Giorno - NOTO e MODICA  
Colazione e partenza per la visita di Noto, capitale del barocco siciliano detta “giardino 
di pietra”, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Ispirata agli ideali barocchi 
di “città aperta” costituisce un raro capolavoro di architettura settecentesca. Passeg-
geremo per le vie del centro per ammirare l’abilità ed il geniale estro delle maestranze 
locali. Il barocco di Noto è infatti un gioco di eleganti curve, intrecci floreali, scorci 
prospettici, palazzi e giardini, capitelli e puttini che ornano le facciate delle chiese e 
dei monasteri. Proseguimento per la visita di Modica, scrigno di innumerevoli tesori 
architettonici in arte barocca, anch’essa Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
A Modica possibilità di visita nel pomeriggio di una delle più rinomate aziende pro-
duttrici di cioccolato della zona, per assistere alle fasi di produzione del “nettare degli 
dei” e degustare la deliziosa cioccolata prodotta ancora oggi con la ricetta degli antichi 
Aztechi. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

4° Giorno - TAORMINA
Dopo la prima colazione in hotel si partirà per la visita di Taormina, caratteristica cit-
tadina con un meraviglioso panorama sul mare e sull’Etna, con l’affascinante Teatro 
Greco-Romano, l’antico Duomo ed il Palazzo Corvaja.
Si potrà fare shopping acquistando i prodotti dell’artigianato di tutta l’Isola. Pranzo in 
ristorante  e trasferimento in aeroporto a Catania. Disbrigo delle formalità di imbarco 
e partenza per l’aeroporto di Bologna (ore 20.10). All’arrivo (ore 21.55) trasferimento in 
pullman GT alla sede della Banca.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
La quota comprende: trasferimento in pullman GT, Volo Ryanair da Bologna, pullman GT a dispo-
sizione, sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; Guide locali Riviera 
dei Ciclopi, Siracusa, Catania, Noto/Modica, Taormina; Ingressi vari. Assicurazione medico ba-
gaglio annullamento.

Quota socio  910,00 euro
Quota non socio 990,00 euro
Termine iscrizioni 15 Marzo 



martedì 30 giugno/domenica 5 Luglio
NEW YORK

1° Giorno
Partenza dalla Banca per Milano Malpensa (16.40  volo di linea diretto Emirates per 
New York JFK. Pasti a bordo. Sbarco alle ore 18.50 ora locale)
Sistemazione nelle camere e  Cena  presso Hard Rock Cafe  a Times Square.  

2° Giorno
Incontro con la guida locale e visita di Midtown  Manhattan a piedi e quindi Times 
Square il cuore pulsante di New York alla Central Station fino ad arrivare all’Empire 
State Building (in stile art decò – alto 443 metri – anno 1931). 
Pranzo presso il ristorante all’interno della Trump Tower (altro grattacielo). 
Nel pomeriggio salita sull’Empire, da dove è possibile  ammirare un panorama unico, 
un panorama a 360°.
Cena da Stardust (locale con musica dal vivo – anche jazz e blues)

3° Giorno
Incontro con la guida e visita  con il bus e guida  a: Queens , Bronx e Brooklyn. Scopri-
remo le zone che ospitano ebrei ortodossi, italo-americani e tante altre etnie che com-

In collaborazione con Club Giovani Soci



pongono il famoso melting pot!  Pranzo in pizzeria a Dumbo.
Al termine attraverseremo il ponte di Brooklyn a piedi. 
Pomeriggio visita del Moma (museo arte moderna – ospita progetti di architettura, di-
pinti, sculture, foto, film, illustrazioni, seligrafie). 
Cena in pub molto tipico.  

4° Giorno
Trasferimento con la metropolitana a Battery Park ed escursione a  Liberty Island ed 
alla Statua della Libertà. 
Visiteremo  Ellis Island, l’isola dove sbarcavano gli immigrati.  
Pranzo con panino pastrami (piatto principale cucina ebraica) nel famoso locale Katz’s.   
Nel primo pomeriggio  incontro con la guida e visita a piedi della zona Low Manhattan 
con Wall Street , il Memoriale 11 Settembre passando poi da China Town fino al Gre-
enwich Village (culla di artisti in fermento). 
Cena presso Hill Country 

5° Giorno
Visiteremo la zona di Hudson Yard (cittadella caratteristica con tante attività commer-
ciali) e con visita al nuovissimo osservatorio The Edge con una terrazza all’aperto ed un 
pavimento trasparente per una vista mozzafiato! 
Pranzo da Becco (ristorante di Bastianich)  
Nel pomeriggio passeggiata attraverso l‘High Line (antico binario ferroviario).  
Trasferimento in aeroporto partenza con volo diretto Emirates alle ore 22.40. 

6° Giorno
12.35 Milano Malpensa, trasferimento a Pistoia con bus riservato.

PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ CON ALMENO 6 MESI RESIDUI

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
La quota comprende: viaggio a/r in pullman e aereo, pernottamento hotel, pranzi e cene come 
indicato, ingressi vari,visite con guida e biglietti metropolitana. Accompagnatore dell’agenzia.
Assicurazione medico bagaglio. 

Quota socio  2.585,00 euro
Quota non socio 2.685,00 euro
Termine iscrizioni inizio Aprile



Ritrovo presso la sede della Banca, partenza da Vignole in pullman,
ore 9.30 /10  arrivo a Pisa nell’ azienda che ci ospiterà.
Il laboratorio inizierà con l’introduzione fatta da una farmacista naturopata spe-
cializzato sulle piante officinali con focus sulle proprietà della lavanda;
Dopodichè visiteremo l’azienda passeggiando tra le piante aromatiche, con rac-
colta della lavanda. 
L’attività continuerà con:
- Preparazione dell’acqua di lavanda con distillatore;
- Pranzo a buffet, con prodotti biologici e biodinamici.
- Spigatura e preparazioni artigianali.

In serata, rientro in pullman a Vignole.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
La quota comprende: viaggio a/r in pullman, laboratorio/visita, pranzo.
Quota socio  110,00 euro
Quota non socio 125,00 euro
Termine iscrizioni 1 Maggio 

domenica 2 Luglio
RACCOLTA DELLA LAVANDA - PISA

In collaborazione con Club Giovani Soci



Una settimana di relax a contatto con la natura e il mare incontaminato della Sarde-
gna, a Marina di Agrustos, tra Olbia e Orosei.

Alloggeremo, in camere ben arredate in stile sardo, inserite in villini a schiera, in un 
complesso ristrutturato nel 2021, posto in un’area verde che arriva fino alla spiaggia. 
Un contesto di natura ancora selvaggia e incontaminata, con un’ampia spiaggia di 
sabbia bianca finissima ed un mare cristallino tra i più suggestivi della costa.
La spiaggia dista da 300 a 500 m dalle unità abitative ed è attrezzata con ombrelloni e 
lettini. Tra la spiaggia e le unità abitative sono situati bar e servizi igienici. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
La quota comprende: Trasferimento in pullman privato da Vignole all’eroporto di partenza e 
rientro. Soggiorno con trattamento di Soft All Inclusive Club Card: Pensione completa con be-
vande ai pasti principali - Open bar (presso il bar della struttura) Snack pomeridiano presso il 
bar piscina. Servizio Spiaggia.
Quota socio  1.100,00 euro
Quota non socio 1.180,00 euro 

Termine iscrizioni metà Marzo

sabato 26 agosto/sabato 2 Settembre
SOGGIORNO DI MARE IN SARDEGNA



sabato 16 Settembre
SAN GALGANO e la spada nella roccia

Gita di un giorno dedicata alle famiglie con un pensiero speciale per i bambini. 
Partenza al mattino da Vignole ed arrivo a Massa Marittima, visita guidata del 
borgo con la sua bellissima Piazza Garibaldi, la Cattedrale di San Cerbone, l’an-
tico Frantoio e la Torre del Candeliere.
Pranzo in un ristorante tipico e partenza per  San Galgano; complesso composto 
dall’Eremo di Montesiepi e dalle rovine della grande Abbazia dei Cistercensi, 
una delle più suggestive che si trovano in Toscana. Edificata tra il 1182 ed il 
1185, sopra alla capanna sulla collina ove San Galgano visse il suo ultimo anno 
di vita e proprio lì dove aveva infisso la Sua Spada nella roccia.
Al termine rientro a Vignole.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
La quota comprende: viaggio a/r in pullman, visita con guida, pranzo.
Quota socio  85,00 euro  
Quota non socio 95,00 euro

Termine iscrizioni 15 Luglio



venerdì 29 Settembre/domenica 1 Ottobre
POMPEI-COSTIERA AMALFITANA-NAPOLI

1 giorno° - Partenza in pullman da Vignole, arrivo a POMPEI e pranzo al ristorante.
Visita guidata degli Scavi Archeologici di Pompei ricoperta da lava per l’eruzione del 
Vesuvio nel 79 d.C.. Proseguimento per  l’hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

2° giorno - Giornata dedicata alla visita guidata in battello della COSTIERA AMALFI-
TANA; visiteremo Positano ed Amalfi con il Duomo, il Chiostro e gli scorci suggestivi. 
Pranzo in ristorante a base di pesce.  Rientro in  hotel. Cena e pernottamento.
Nota: in caso di condizioni metereologiche avverse, il tour della Costiera sarà realizzato con minibus. 

3 giorno - Trasferimento a NAPOLI e visita guidata del capoluogo partenopeo: Castel 
dell’Ovo, Maschio Angioino, Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, Galleria Umberto I. 
Pranzo con pizza fritta tipica di Napoli. Tempo libero. Partenza per il rientro a Vignole

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
La quota comprende: viaggio a/r in pullman, pernottamenti e pasti, guide e ingressi vari. 
Assicurazione medico bagaglio annullamento.

Quota socio  485,00 euro  
Quota non socio 520,00 euro
Termine iscrizioni primi di Luglio



venerdì 8/domenica 10 Dicembre
MERCATINI DI NATALE A NAPOLI

1° Giorno - Partenza da Vignole in pullman, arrivo a Napoli e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata della città addobbata: Via Caracciolo, il panorama da 
Posillipo, il Maschio Angioino e Piazza del Plebiscito. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° Giorno - Intera giornata dedicata alla visita del quartiere di Spaccanapoli e delle 
botteghe dei presepi a San Gregorio Armeno. Pranzo in un ristorante tipico.

3° Giorno - Partenza per Portici e visita della Reggia, dimora storica fatta costruire da 
Carlo di Borbone come palazzo reale, prima della costruzione della più imponente reg-
gia di Caserta. A seguire visita del Museo Nazionale Ferroviario, tra i più affascinanti 
d’Europa, ubicato proprio sul primo tratto di ferrovia costruito nella penisola. 
Pranzo con menu pizza napoletana. Visita libera del centro con splendidi addobbi Nata-
lizi. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
La quota comprende: viaggio a/r in pullman GT, pernottamenti hotel 4 stelle, pasti come da 
programma, guide e ingressi vari. Assicurazione medico bagaglio.
Quota socio  425,00 euro  
Quota non socio 455,00 euro
Termine iscrizioni fine agosto



NORME GENERALI CHE REGOLANO LE GITE SOCIALI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
A norma delle vigenti “condizioni di vendita pacchetto turistico” le quote potrebbero subire variazioni fino a 20 
giorni prima della partenza. Si ricorda che tutti i programmi riportati sono a titolo di proposta e, al momento del 
reale consolidamento dell’iniziativa, dovranno essere riconfermati servizi e quote, in base al numero effettivo 
dei partecipanti e le date di effettuazione.

PARTENZE: ritrovo dei partecipanti al viaggio presso la sede della Banca a Quarrata (Fraz. Vignole) via IV 
Novembre n.108.

TERMINE DI PRENOTAZIONE: le date evidenziate sono puramente indicative. In caso di prenotazione succes-
siva, contattare sempre l’ufficio Mutua per verificare l’eventuale disponibilità.

LE QUOTE PREVEDONO: trasferimenti, pasti completi – ove indicati – comprensivi di bevande, ingressi nei 
principali monumenti/musei presenti negli itinerari, guida dove previsto e assicurazione medico/bagaglio.

LE QUOTE NON PREVEDONO: assicurazione contro annullamento viaggio, se non diversamente specificato, 
extra di carattere personale, mance e facchinaggio e ingressi non menzionati nei programmi.

TERMINE DI PAGAMENTO: 30% all’iscrizione e saldo da concordare a seconda della tipologia del viaggio. 

CONTRATTO DI VENDITA PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) il Consumatore ha diritto di ricevere una copia del contratto di vendita del pacchetto turistico (ai sensi 
dell’art. 35 del codice del turismo), che è documento indispensabile per accedere alle coperture assicurative 
all’art. 4 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. La nozione di pacchetto turistico (art. 34 del Codice del 
Turismo) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, 
risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi qui di seguito elencati, venduti o offerti 
in vendita ad un prezzo forfettario: a) trasporto, b) alloggio, c) servizi turistici non accessori al trasporto o 
all’alloggio (omissis)... che costituiscono parte significativa del “PACCHETTO TURISTICO”.
Art. 1 - Organizzatore - norme applicabili - fonti legislative
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono, dalle convenzioni internazionali in materia, in quanto appli-
cabili, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, resa esecutiva con legge 27/12/1977, 
n. 1084 da regolamento UE 261/2004 e dall’allegato 1 al D.Lgs n. 79 del 23 maggio 2011 (codice del turismo), 
nonchè dalle previsioni in materia del codice e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle 
previsioni del presente contratto.
Art. 2 - Contenuto del contratto - descrizione del pacchetto turistico
Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, nonché dal catalogo o dal programma 
a stampa. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nelle descrizioni del catalo-
go o nel programma a stampa ivi richiamato.
Art. 3 - Prezzo - Revisioni - Acconti
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in proporzione alle variazioni di:
 - Costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
 - Diritti a tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco 
nei porti e negli aeroporti;
 - Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazio-
ne del programma come ivi riportato. Al momento della prenotazione il Consumatore dovrà corrispondere un 
acconto pari al 30% del prezzo Il saldo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima dell’inizio del viaggio.
Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo 
del prezzo, il Consumatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite, costituirà clausola risolutiva espressa tale



da determinare la risoluzione di diritto.
Art. 4 - Assicurazioni
L’Organizzatore ha stipulato ai sensi dell’art. 47 del codice del turismo, le seguenti polizze assicurative: - RC/
EUROP ASSISTANCE Italia S.p.A. n° 8382465. RISCHI COPERTI: - Responsabilità civile verso terzi R.C.T./R.C.P.
e verso dipendenti R.C.O.; - R.C.O. responsabilità civile verso i prestatori di lavoro: - R.C.T. professionale, a
garanzia adempimenti professionali relativi ai contratti di viaggio (massimale Euro 2.065.827,00); - R.C.P. per
perdite patrimoniali (massimale Euro 2.065.827,00). Polizza assicurativa EUROP ASSISTANCE Italia S.p.A. n.
14651 per assistenza sanitaria Italia/Estero.
Inoltre, il Consumatore può stipulare a sue spese le seguenti ulteriori polizze facoltative:
- Bagaglio;
- Infortuni di viaggio;
- Infortuni di volo; 
- Spese di annullamento viaggio.
Le agenzie di viaggio organizzatrici sono: ItopViaggi, Antologia Viaggi e CapViaggi
Per conoscere le coperture assicurative già incluse nella quota di partecipazione per le varie gite, rivolgersi alla 
Segreteria Mutua al numero 05737070212. 
Art. 5 - Accordi specifici
Il Consumatore può far presente all’atto della prenotazione, particolari richieste od esigenze che potranno 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal 
caso gli accordi specifici verranno inseriti nell’ambito del contratto.
Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Consumatore, ovvero dall’Or-
ganizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.
Art. 6 - Cessione del Contratto
Il Consumatore, qualora si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto
ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto 
del pacchetto turistico. In tal caso il Consumatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere 
il contratto all’Organizzatore a mezzo raccomandata A.R., o, in casi di urgenza, telegramma, Posta Elettronica 
Certificata o fax, che dovrà pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza, o comunque in 
tempo utile per la modifica del biglietto aereo o altre prenotazioni di enti terzi coinvolti,  indicando le generalità 
del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza...). Il cessionario dovrà soddisfare tutte 
le condizioni per la fruizione del servizio ex art. 39 del codice del turismo in particolare i requisiti relativi al 
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari. Per la cessione verranno addebitati Euro 15,00 per i viaggi in pullman 
e Euro 50,00 per i viaggi organizzati da altri Tour Operators. A seguito della cessione il cedente ed il cessionario 
sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla 
cessione.
Art. 7 - Recesso - Annullamento
7.1 Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti 
ipotesi: 
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel precedente art. 3, in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fonda-
mentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposto dall’Organizza-
zione dopo la conclusione del contratto stesso prima della partenza e non accettato dal Consumatore. 
A tal fine si precisa che il Consumatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di rece-
dere entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione delle proposte di modifiche. In difetto di espressa comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata. Nelle ipotesi indicate, 
ovvero allorché l’Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne 
che per colpa del Consumatore stesso, quest’ultimo ha i seguenti, alternativi, diritti: - usufruire di un altro 
pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero 
di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro 7 giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell’in-
tenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell’annul-



lamento. Il Consumatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di 
usufruire di pacchetto turistico entro e non oltre 2 giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove 
ne fornisca specifica prova, il Consumatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che 
avesse subito in dipendenza dalla mancata esecuzione del contratto. Il Consumatore non ha comunque diritto 
al risarcimento dell’eventuale maggior danno, allorché l’annullamento del viaggio dipenda dal mancato rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nel catalogo ed il Consumatore abbia 
ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la partenza, 
ovvero allorché l’annullamento dipenda da cause di forza maggiore.
7.2 Qualora il Consumatore intenda recedere dal contratto di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 
si applicheranno le seguenti Condizioni:
 - se un Consumatore iscritto ad un viaggio in pullman dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso del costo del 
viaggio al netto delle penalità qui di seguito elencate:
a) 10% sino a 29 giorni prima della partenza (sabati e festivi esclusi);
b) 30% da 28 a 11 giorni lavorativi prima della partenza (sabati e festivi esclusi);
c) 75% da 10 a 3 giorni prima della partenza (sabati e festivi esclusi).
Nessun rimborso è previsto dopo tale termine. 
- Se un Consumatore iscritto dovesse rinunciare ad un viaggio organizzato da terzi o con vettore aereo avrà 
diritto al rimborso del costo del viaggio al netto delle penalità qui di seguito elencate:
a) 10% della quota di partecipazione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza;
b) 20% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza;
c) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza;
d) 50% della quota di partecipazione da 19 a 11 giorni di calendario prima della partenza;
e) penale del 100% della quota di partecipazione a meno di 10 giorni di calendario prima della partenza.
Art. 8 - Modifiche dopo la partenza
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata,
l’Organizzatore predispone adeguate soluzione alternative per la prosecuzione del viaggio non comportanti
oneri di qualsiasi tipo a carico del Consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le 
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, 
che si sia provocato al Consumatore. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Consumatore non 
l’accetta per un giustificato motivo, l’Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente 
per il ritorno dal luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo 
e dei posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effet-
tuate fino al momento del rientro anticipato.
Art. 9 - 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 eventual-
mente richiesti. In ogni caso essi dovranno prima della partenza verificare l’aggiornamento presso le compe-
tenti autorità (questura o il ministero degli affari esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la centrale 
operativa telefonica al n° 06-491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica nessuna 
responsabilità per la mancata partenza potrà essere imputata all’organizzatore. Essi inoltre dovranno attenersi 
all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organiz-
zatore, 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 sovra 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 nel diritto di surroga di quest’ul-
timo 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, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici 
sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Art. 10 - Classificazione Alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo 



soltanto nel caso in cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle 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 - al fine di indicare nel dettaglio le caratteristiche qualitative delle sistema-
zioni alberghiere offerte e di rendere consapevole ed informata la scelta del Consumatore - l’Organizzatore 
si riserva la facoltà di fornire nel catalogo o nei documenti una propria valutazione qualitativa della struttura 
ricettiva.
Art. 11 - Responsabilità dell’Organizzatore
La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Consumatore per eventuali danni subiti a causa del man-
cato od inesatto adempimento delle prestazioni contrattualmente previste dal presente contratto è regolata 
dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la re-
sponsabilità dell’Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Consumatore, potrà accedere 
i limiti previsti dalle leggi e dalle convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato. L’agente di 
viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde 
in alcun caso delle prestazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente dalle 
obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti 
dalle leggi e convenzioni sopra citate. È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore e del Vendito-
re qualora l’inadempimento lamentato dal Consumatore dipenda da cause imputabili al Consumatore stesso, 
ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto 
a caso fortuito od a forza maggiore. L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali 
danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, 
ovvero che derivino da iniziative autonome assunti dal Consumatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.
Art. 12 - Limiti del risarcimento
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dall’art. 44 del codice del 
turismo.
Art. 13 - Obbligo di assistenza 
L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di diligenza pro-
fessionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. 
L’Organizzatore ed il Venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 11 e 12), quando la mancata 
o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero in caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 14 - Reclami e denunce
Il Consumatore ai sensi dell’art. 49 del codice del turismo, deve denunciare immediatamente all’Organizzatore 
le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione, all’atto stesso 
del loro verificarsi; in caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 
c.c.; inoltre deve a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante invio di una raccomandata con avviso di 
ricevimento o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento entro e non oltre 10 giorni lavora-
tivi dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di 
esecuzione delle prestazioni turistiche l’Organizzatore deve prestare al Consumatore l’assistenza richiesta dal 
precedente art. 13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Nel caso di reclamo presentato al termine 
dei servizi, l’Organizzatore garantirà in ogni caso una sollecita risposta.
Art. 15 - Foro competente - clausola compromissoria
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Prato. Di comune accordo peraltro potrà 
essere previsto che le controversie relative all’applicazione, interpretazioni, esecuzione del contratto, siano 
devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno 
che funge da Presidente del Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator. Il Collegio Arbitrale che ha sede nel 
luogo in cui si trova la sede del Tour Operator deciderà ritualmente a secondo diritto.



Note



Quarrata:
Agenzia di Vignole
Agenzia di Quarrata

Agliana:
Agenzia di San Michele
Agenzia di San Piero

Prato:
Agenzia di San Giusto
Agenzia di San Paolo
Agenzia di Galciana
Agenzia di Piazza Marconi

Campi Bisenzio:
Agenzia di Campi Bisenzio

Montemurlo:
Agenzia di Montemurlo

Lamporecchio:
Agenzia di Lamporecchio

Vinci:
Agenzia di Sovigliana

Pistoia:
Agenzia di S. Agostino
Agenzia di Masiano
Agenzia di Bottegone
Agenzia di Pontelungo
Agenzia di Viale Adua
Agenzia di Via Marini
Agenzia di Via degli Orafi

San Marcello Piteglio:
Agenzia di San Marcello P.se
Agenzia di Maresca

Abetone Cutigliano:
Agenzia di Cutigliano

Serravalle Pistoiese:
Agenzia di Casalguidi

SEDE CENTRALE
Via IV Novembre, 108
Vignole - Quarrata (PT)
Tel. 0573-70701
info@bat.bcc.it

Mutua Alta Toscana:
Sede operativa
Via IV Novembre 108 
51039 Vignole - Quarrata (PT)
info@mutuaaltatoscana.it
tel. 05737070212
www.mutuaaltatoscana.it

Ecco dove ci trovi


