DREAM YOUR TRAVEL!

Esperienze autentiche, percorsi d’arte, itinerari dei
sapori, visite guidate, degustazioni enogastronomiche,

i servizi offerti

misticismo, tesori nascosti, natura, sport, outdoor,
avventura, adrenalina...

il soggiorno diventa d’eccezione
Dreavel, Incoming Tour Operator, nasce nel 2013
con l’obiettivo di incentivare e diffondere il turismo
esperienziale in Umbria: una regione autentica, ricca
di tradizioni, capace di suscitare intense emozioni.
L’ampio ventaglio di esperienze, la professionalità dei
collaboratori, la capillare rete di partners sul territorio,
la passione e la cura nella realizzazione di proposte
su misura, sono garanzia di soddisfazione per ogni
tipo di clientela, anche la più esigente.

• Servizio di navetta privata
con accompagnatore
• Tour giornalieri
• Itinerari in Vespa, auto d’epoca, e-bike
• Percorsi storici e artistici
• Laboratori artigianali
• Attività sportive con staff qualificato
• Noleggio attrezzature sportive
• Escursioni con guide ambientali
• Corsi di cucina e degustazioni
• Team building
• Consulenze di viaggio
• Biglietteria aerea
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ITINERARI GOURMET:
IL TARTUFO E IL TERRITORIO

ITINERARI GOURMET:
SULLA VIA DEL SAGRANTINO

Scopri le antiche tradizioni rurali, gusta le
eccellenze e vivi la divertente esperienza di
“caccia” del tartufo in una suggestiva tenuta
della valle umbra
Un agriturismo a Trevi vi accoglierà per farvi
scoprire i segreti dell’olio e il calore dell’accoglienza
umbra. Visiterete una fattoria tradizionale umbra
dove degustare diversi tipi di formaggio locale in
abbinamento ai vini.
Visita della Tenuta di San Pietro a Pettine, passeggiata
nei boschi secolari della tenuta, accompagnati da
esperti cavatori e cani, per l’esperienza di caccia al
tartufo. Pranzo degustazione a base di tartufo.

A partire da

175,00

Euro p. persona

LA QUOTA COMPRENDE
• 1 notte presso un Agriturismo - sistemazione in

A partire da

A spasso per le vie del Sagrantino, tra vigneti
e cantine gustando l’eccellente vino del
territorio con consapevolezza e in assoluto
relax: un tour con accompagnatore in minivan!

locale in abbinamento a 4 tipi di vino

Euro p. persona

LA QUOTA COMPRENDE
• 1 notte in Hotel/B&B/Agritursimo - sistemazione in
camera doppia - colazione inclusa

camera doppia - colazione compresa
• Merenda degustazione con formaggi di produzione

150,00

Il tour prevede la visita guidata di diverse cantine
che vi apriranno le porte per farvi scoprire i loro vini.

• Visita guidata della Tenuta Lunelli con degustazione
di 4 vini
• Visita in cantina con aperitivo degustazione di vini

• Visita guidata della Tenuta di San Pietro a Pettine

Dalla moderna cantina chiamata “Carapace” realizzata

• Esperienza di cava del tartufo nella Tenuta

dal maestro scultore Arnaldo Pomodoro per le Tenute

• Pranzo degustazione di tartufo (2 Antipasti, 1

Lunelli di Bevagna, a una delle più famose aziende

• Passeggiata in calesse a Montefalco

Uovo al tartufo bianco, 2 Primi al nero pregiato, 1

vinicole di Montefalco. Gusterete un pranzo in cantina

• Visita in cantina con degustazione di vini 4 vini e

Secondo, Dessert - vini esclusi)

con abbinamento di vini e prodotti locali e vi divertirete

• Assicurazione Medico/Bagaglio

in un giro in carrozza sulle strade del Sagrantino.

e prodotti tipici

pranzo leggero tipico umbro
• Assicurazione Medico/Bagaglio
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ITINERARI GOURMET:
ALLA SCOPERTA DELLE ANTICHE
TRADIZIONI UMBRE

ITINERARI GOURMET:
A TREVI RACCOLTA DELLE OLIVE
E CAVA DEL TARTUFO

Cava del tartufo, corso di cucina, olio
extravergine di oliva e vino: il meglio
dell’Umbria in un weekend

Le eccellenze del territorio: l’oro nero e l’oro
giallo dell’Umbria

Un soggiorno in un agriturismo di lusso ricavato

Una divertente esperienza di “caccia” al tartufo

da un Monastero Benedettino alle porte di Assisi,

accompagnati da esperti cavatori e dagli immancabili

dove vivere esperienze legate alle antiche tradizioni

segugi in una suggestiva tenuta della valle umbra

contadine e monastiche. Vi aspetta una divertente

circondata da boschi secolari ed edifici romanici. A

caccia al tartufo con degustazione, un corso di cucina

seguire un pranzo degustazione ovviamente a base di

tematico per realizzare la pasta fatta in casa come

tartufo.

da tradizione, la visita un frantoio circondato da ulivi

A Trevi possibilità di partecipare attivamente alla

secolari della Fascia Olivata e un laboratorio spagirico

raccolta delle olive insieme al personale dell’azienda

dove scoprire i segreti delle erbe e dell’alchimia.

agricola dove degustare una cena tradizionale con
l’Olio Extravergine di Oliva di produzione locale.

A partire da

310,00

Euro p. persona
A partire da

160,00

Euro p. persona

LA QUOTA COMPRENDE
• 2 notti presso un Agriturismo 5 girasoli sistemazione in camera doppia Classic - colazione
inclusa
• Esperienza di caccia al tartufo (3 ore inclusa
degustazione)
• Corso di cucina (tema a scelta - attestato di
partecipazione)
• Visita di un frantoio con degustazione di olio,
bruschette, tagliere e vino
• Assicurazione Medico/Bagaglio

LA QUOTA COMPRENDE
• 1 notte presso un Agriturismo a Trevi - sistemazione
in camera doppia Standard - colazione inclusa
• Cena di benvenuto con degustazione di olio extra
vergine di oliva
• Visita guidata della Tenuta di San Pietro a Pettine
• Esperienza di cava del tartufo nella Tenuta
• Pranzo degustazione di tartufo (antipasti, primi,
secondo, dessert, vini esclusi)
• Assicurazione Medico/Bagaglio
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ITINERARI GOURMET:
IL TESORO NERO DELL’UMBRIA,
CHARME E GUSTO

scoprirete la natura rigogliosa del Parco della Cascata
delle Marmore, vi rilasserete al Lago di Piediluco con
un suggestivo giro in battello e un pranzo vista lago.

A partire da

435,00

Euro p. persona

LA QUOTA COMPRENDE
• 2 notti presso una Residenza d’Epoca di Charme sistemazione in camera doppia - colazione compresa
• 1 cena di benvenuto a base di tre portate con piatti

Una vacanza perfetta per la primavera e in
qualsiasi periodo dell’anno, per scoprire le
eccellenze umbre

tipici locali - bevande escluse
• Ingresso al Museo delle Mummie e visita guidata
dell’Abbazia di San Pietro in Valle
• Esperienza di “Caccia al Tartufo”, corso di cucina

Quattro giorni in un’antica Abbazia nel cuore della
Valnerina, la tortuosa valle del fiume Nera, che
nasconde borghi suggestivi e un prodotto di pregio:

completa
• Pranzo degustazione a base di tartufo e vini in
abbinamento

il tartufo nero dell’Umbria. Una giornata speciale è

• Ingresso al Parco della Cascata delle Marmore

dedicata alla scoperta di questo prodotto: vi aspetta

• Tour in battello del Lago di Piediluco

una interessante “caccia al tartufo” nel bosco seguita

• Pranzo vista lago (bevande incluse) al Lago di

da una lezione di cucina e un pranzo degustazione.
Visiterete gli splendidi borghi della Valnerina,

Piediluco
• Assicurazione Medico/Bagaglio

STORIA E ARTE
Visite guidate nei borghi, percorsi storici e artistici
guidati da professionisti, laboratori artigianali,
workshop di pittura, lavorazione della ceramica, l’arte
del vetro e del mosaico...in Umbria l’arte e la storia
vivono!
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LUNGO LA VIA
FLAMINIA E OLTRE:
TOUR NELLA VALLE UMBRA

SULLE STRADE
DEI ROMANI: LE VIE D’ACQUA
E DI PIETRA
Tre giorni in Umbria alla scoperta delle grandi
vie di comunicazione romane.
Da Amelia che conserva numerose testimonianze
di un passato glorioso come la statua del generale
romano Germanico, le mura ciclopiche, le cisterne
e le terme fino a Carsulae splendida città sulla via
Flaminia.
Dalla Cascata delle Marmore straordinaria opera
di ingegneria realizzata da Curio Dentato fino ad
Ocriculum grande città su un ansa del fiume Tevere,
passando da Narni che conserva un acquedotto, le
cisterne e il meraviglioso Ponte di Augusto.

A partire da
A partire da

Tre giorni lungo l’antica via Flaminia alla
ricerca degli antichi romani.

220,00

di Spello con i mosaici della Villa Romana, della

Euro p. persona

Euro p. persona
LA QUOTA COMPRENDE
• 2 notti in Hotel 3*/Agriturismo, sistemazione in

LA QUOTA COMPRENDE
Un tour che inizia dalla scoperta dell’incantevole borgo

225,00

• 2 notti in Hotel 3* a Spoleto, sistemazione in
camera doppia, colazione e cena incluse

camera doppia Standard, colazione inclusa
• 2 Cene presso il ristorante della struttura
• Ingresso Museo Archeologico e alle Cisterne Romane

Torre di Properzio attraverso un percorso di trekking

• Ingresso alla Villa dei Mosaici di Spello e visita guidata

(biglietto valido per tutti i musei aderenti alla rete

archeologico lungo l’acquedotto romano tra gli olivi

• Visita del frantoio di Spello con degustazione

“Terre & Musei”)

della suggestiva Valle Umbra fino alle falde del Subasio,

• Trekking guidato lungo l’acquedotto romano Spello

• Degustazione di “fichi secchi” di Amelia

un belvedere mozzafiato.

• Ingresso al Parco delle Fonti del Clitunno

• Ingresso al parco della Cascata delle Marmore

Dal Tempietto del Clitunno decantato da Plinio

• Ingresso al Tempietto del Clitunno

• Ingresso area archeologica Carsulae

il Giovane, patrimonio UNESCO, fino all’aspetto

• Ingresso alla Casa Romana di Spoleto

• Ingresso area archeologica Otricoli

insolitamente romano di Assisi passando per la

• Pranzo presso un ristorante di Assisi

• Ingresso Museo Palazzo Eroli Narni

magnifica Spoleto e la scoperta di una domus romana.

• Assicurazione Medico/Bagaglio

• Assicurazione Medico/Bagaglio
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TRA LAGO E COLLINA,
TRA ARTE E STORIA

Un weekend sul lago Trasimeno alla scoperta
di borghi tra Umbria e Toscana tra i più belli
d’Italia.

A partire da

281,00

FOLIGNO...
IL CENTRO DEL MONDO!

Euro p. persona

Tre giorni a Foligno il centro del mondo, al
centro dei borghi della incantevole Valle
Umbra.

LA QUOTA COMPRENDE
Cortona un meraviglioso borgo disteso sulla collina,
sovrastato dalla Fortezza del Girifalco che offre una

• 2 notti presso un Hotel 3*, sistemazione in camera
doppia Standard, colazione inclusa

A partire da

135,00

Euro p. persona

LA QUOTA COMPRENDE
Una delle più vivaci città umbre dove ammirare
imponenti chiese e palazzi, testimonianza

• 2 notti in City Hotel 3* - camera doppia superior colazione inclusa

vista mozzafiato sul Lago Trasimeno e la Valdichiana.

• 1 cena di benvenuto, bevande escluse

dell’importanza di Foligno nella storia. Dall’antico

• 1 aperitivo di benvenuto

Castiglione del Lago che si specchia sulle placide

• 1 ingresso alla Fortezza del Girifalco - Cortona

Palazzo Trinci una delle costruzioni neogotiche più

• 1 degustazione in frantoio di olio

acque del lago, il meraviglioso Palazzo della Corgna e

• 1 navigazione esclusiva sul Lago Trasimeno

importanti d’Italia alla “Calamita Cosmica” di Gino de

• 1 ingresso al Centro di Arte Contemporanea e

la rocca del Leone.

• 1 ingresso al Museo Civico e Oratorio - Città della

Dominicis originale opera di arte moderna.

Città della Pieve città natale di Pietro Vannucci detto
il Perugino uno dei più grandi artisti del Rinascimento
Italiano.

Pieve
• Assicurazione Medico/Bagaglio

Calamita Cosmica

Non mancherà una degustazione del pregiato olio

• 1 visita di una cantina con degustazione

extravergine della Fascia Olivata e di una cantina sulla

• Assicurazione Medico/Bagaglio

strada del Sagrantino.
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TOUR DELLA VALLE
INCANTATA: SULLE ORME
DEI PLENARISTI
Tra il ‘700 e l’800 numerosi pittori europei
affascinati dalla luce mediterranea, da scorci
e paesaggi suggestivi rimasero incantati dalla
Valle Ternana tanto da realizzare un enorme
patrimonio artistico “en plein air”.
Vi porteremo alla scoperta di luoghi mitici e storici
sulle tracce di Turner, Corot, Blechen, Bidauld.
Dalla Cascata delle Marmore a Narni, dal pittoresco
Lago di Piediluco al borgo arroccato di Papigno un
vero museo all’aria aperta.

A partire da

239,00

Euro p. persona

LA QUOTA COMPRENDE
• 2 notti in Hotel 4*, sistemazione in camera doppia,
colazione inclusa
• 2 cene presso il ristorante della struttura (bevande
incluse)
• Guida turistica intera giornata per le visite di Narni,
Piediluco
• Guida turistica intera giornata per la visita di
Papigno e Cascata delle Marmore
• Visita guidata a Narni Sotterranea
• Pranzo vista lago (bevande incluse)
• Giro turistico in battello del lago di Piediluco
• Ingresso al Museo e Cinema 6D presso Marmore
• Ingresso al parco della Cascata delle Marmore
• Assicurazione Medico/Bagaglio

OUTDOOR E DIVERTIMENTO
Itinerari naturalistici guidati, escursioni speleologiche,
hiking, nordik walking e trekking con guide ambientali,
percorsi in bike, tour in e-bike con guide cicloturistiche,
passeggiate a cavallo, pesca no kills...
in Umbria vivi tutto il meglio della natura!
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WEEKEND NELLA TERRA
DI “MEZZO”: GUSTO E OUTDOOR

A partire da

Un itinerario di tre giorni alla scoperta di
un’area di particolare bellezza nel cuore
verde dell’Umbria:

369,00

Euro p. persona

LA QUOTA COMPRENDE
• 2 notti presso Country Relais, sistemazione in
camera doppia Classic, colazione inclusa

a ridosso di Toscana e Lazio, tra le province di

• 2 cene (3 portate, bevande escluse)

Perugia e Terni, tra la valle del Tevere e i territori

• Escursione in Quad di 2 ore con accompagnatore

etruschi di Orvieto, una vera e propria “terra di mezzo”
recentemente entrata a far parte della Riserva della
Biosfera UNESCO. Un programma ricco di esperienze

BIKE & RIDE IN UMBRIA

(base 2 persone)
• Pranzo degustazione in frantoio al Lago Trasimeno,
vino incluso

A partire da

Tre giorni alla scoperta di un’area di
straordinaria bellezza, il paesaggio
pedemontano del sud dell’Umbria circondato
da Valnerina, Valle del Tevere e Valle Umbra.

230,00

Euro p. persona

LA QUOTA COMPRENDE
• 2 notti presso un Country Resort, sistemazione in
camera doppia, colazione inclusa
• 1 cena degustazione di benvenuto (acqua e calice di

Un weekend ricco di attività outdoor, sapore e relax
per vivere al meglio l’Umbria: la bellezza storica

vino inclusi)
• 1 percorso benessere esclusivo di 1 ora

e architettonica di Spoleto, gli ottimi sapori della

(Idromassaggio, Sauna, Bagno Turco e Doccia
Emozionale)

tra gusto e natura: escursione in Quad sulle colline del

• Ingresso al Pozzo di San Patrizio di Orvieto

residenza d’epoca di campagna, una passeggiata a

Lago Trasimeno, un percorso alla scoperta di Orvieto

• Visita al Pozzo della Cava di Orvieto

cavallo alla scoperta dei Monti Martani, un tour in

• 1 passeggiata a cavallo di 1 ora con guida FISE

e della parte sotterranea con degustazione nel “Pozzo

• Degustazione di 4 vini e Light lunch (4 vini inclusi)

mountain bike nel Parco Fluviale del Nera, nel cuore

• 1 passeggiata in mountain bike 3 ore con guida

della Cava”, trekking con picnic nel cuore della riserva

• 1 box lunch per pic-nic bevande incluse

della Valnerina e nell’area che circonda la Cascata

del Monte Peglia.

• Assicurazione Medico/Bagaglio

delle Marmore, una delle più alte d’Europa.

cicloturistica - incluso noleggio bike e casco
• Assicurazione Medico/Bagaglio

20

21

RELAX E
DIVERTIMENTO
AL LAGO DI PIEDILUCO

VACANZA ATTIVA
A FOLIGNO: AL CENTRO
DI BORGHI E VALLI

Quattro giorni alla scoperta del suggestivo
Lago di Piediluco e dei dintorni: le dolci colline
Il Lago di Piediluco incastonato tra dolci colline farà
da sfondo naturale alla vacanza di quattro giorni
dedicata al relax e al divertimento all’aria aperta.
Sistemazione in hotel con vista sul lago, degusterete le
specialità umbre e scoprirete gli angoli nascosti grazie
a un tour in battello. Visiterete il Castello di Labro che
dal XV secolo domina la valle, il Parco della Cascata
delle Marmore, vi divertirete nei percorsi di trekking
che costeggiano la Cascata e proverete la divertente
discesa in Rafting sul Fiume Nera.

A partire da

240,00

A partire da
Euro p. persona

LA QUOTA COMPRENDE
• 3 notti in Hotel 3*, sistemazione in camera doppia
standard colazione inclusa
• Cena di benvenuto vista lago (3 portate acqua + 1

Le bellezze naturali della Valle del Menotre,
le tradizioni enogastronomiche delle Terre
del Sagrantino e della Fascia Olivata, i borghi
d’arte della Valle Umbra si fondono in perfetta
armonia in una vacanza speciale a Foligno.

295,00

Euro p. persona

LA QUOTA COMPRENDE
• 4 notti presso il City Hotel 3*, sistemazione in
camera superior, colazione inclusa
• Aperitivo di benvenuto in hotel
• 2 cene complete in hotel (3 portate + acqua inclusa)
• Bike tour con guida cicloturistica a Rasiglia (noleggio

drink incluso)

bike e casco incluso)

• Tour in battello del Lago di Piediluco

Cinque giorni di esperienze outdoor e tanto

• Ingresso al Parco della Cascata delle Marmore

divertimento per tutta la famiglia. Percorsi di trekking

• Trekking guidato a Pale

• Discesa di Soft Rafting sul fiume Nera

alla scoperta di cascate, eremi e abbazie, un giro in

• Tour in carrozza nel vigneto

• Visita guidata al Castello di Labro

carrozza alla scoperta di vigneti che si concluderà con

• Picnic biologico in vigna (inclusa 1 bottiglia ogni due

• Assicurazione Medico/Bagaglio

un gustoso picnic, un tour in ebike alla scoperta del
borgo delle acque: Rasiglia.

persone e acqua)
• Assicurazione Medico/Bagaglio
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WEEKEND IN UMBRIA:
MISTICISMO E GUSTO TRA
TORGIANO E ASSISI

Slow tourism, gusto e tradizioni nel cuore
verde d’Italia.

A partire da

268,00

Euro p. persona

Tre giorni in un delizioso agriturismo sulle colline

LA QUOTA COMPRENDE

di Bettona, in uno dei territori che rappresentano al

• 2 notti in Agriturismo, in appartamento/camera

meglio le tradizioni enogastronomiche del cuore verde
d’Italia. Visiterete il borgo medievale di Torgiano che
ospita un circuito museale unico nel suo genere: il

doppia per 2 persone, colazione inclusa
• Cena di benvenuto a base di prodotti tipici (bevande
escluse)

AVVENTURA E ADRENALINA
Voli in mongolfiera, lanci in paracadute, parapendio,

Museo del Vino (MUVIT) e dell’Olio (MOO).

• Ingresso al MUVIT e MOO a Torgiano

corse in quad, tour in battello, discese in canoa,

Vi aspetta inoltre un percorso di trekking dal sapore

• Degustazione classica Lungarotti (3 vini)

canyoning, river trekking, rafting adrenalinico sulle

mistico che dal centro di Assisi raggiunge l’Eremo delle

• Intera giornata di Trekking ad Assisi con guida

rapide oppure soft adatto anche ai bambini...tanti i modi

Carceri sulla cima del Monte Subasio. All’arrivo un
delizioso pic-nic con vista a base di prodotti tipici.

escursionistica e picnic box incluso
• Assicurazione Medico/Bagaglio

per vivere a 360° le dirompenti acque dell’Umbria e
godere il viaggio da diverse prospettive!
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ADVENTURE WEEKEND
IN UMBRIA FRA LE ACQUE
DELLA VALNERINA

ACTIVE WEEKEND
IN UMBRIA
Tre giorni in Valnerina all’insegna delle
attività outdoor, del divertimento e della
natura senza dimenticare che ci si trova
nel cuore della norcineria e del buon gusto
umbro!
Un tour in bike nel parco fluviale del Nera, una
divertente discesa di Canyoning, un soft trekking alla
scoperta dei sentieri della Cascata delle Marmore
e per concludere un rilassante tour in battello per
scoprire il delizioso Lago di Piediluco!

A partire da

A partire da

185,00

240,00

Euro p. persona

LA QUOTA COMPRENDE
Euro p. persona

• 2 notti in Agriturismo/Hotel - sistemazione in
camera doppia, colazione inclusa
• 1 cena di benvenuto (3 portate)

Due giorni di attività intense tra acque
e torrenti alla scoperta della Valnerina,
l’impervia valle del fiume Nera dove la natura
regna sovrana!

LA QUOTA COMPRENDE

• Ingresso al Parco della Cascata delle Marmore

• 1 notte presso Agriturismo/Hotel, sistemazione in

• Giro in battello del Lago di Piediluco

camera doppia, colazione inclusa
• 1 esperienza di rafting avanzato
• 1 attività di canyoning intera giornata, attrezzatura

Un programma adventure per veri appassionati di
adrenalina: Rafting sulle rapide della Cascata delle
Marmore e Canyoning alla Forra del Casco uno degli
itinerari di torrentismo più belli e famosi dell’Umbria.

inclusa
• 1 biglietto di ingresso al Parco della Cascata delle
Marmore
• Assicurazione Medico/Bagaglio

• Pranzo vista lago (3 portate + acqua + soft drink o 1
calice di vino)
• 1 BikeTour della Cascata delle Marmore con
guida cicloturistica (3 ore circa) - noleggio bike e
attrezzatura inclusa
• 1 discesa di Canyoning con guida (durata circa 3 ore)
• Assicurazione Medico/Bagaglio
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TOUR DELL’UMBRIA
IN VESPA: UN’ESPERIENZA
INDIMENTICABILE!

A partire da

395,00

EMOZIONI IN VOLO
SULLA VALLE UMBRA

A partire da

Euro p. persona

255,00

Euro p. persona

LA QUOTA COMPRENDE

Un mezzo a due ruote dal fascino tutto
italiano: la storica Vespa!

• 3 notti in Country House, sistemazione in camera/
appartamento, colazione inclusa

Due giorni nella Valle Umbra per vivere
un’emozione unica: un volo in mongolfiera.

• 1 cena di benvenuto (bevande escluse)
E proprio la Vespa sarà il mezzo di trasporto per un

• 2 giorni noleggio VESPA 125 cc (1 mezzo - 2

LA QUOTA COMPRENDE
• 1 notte in Hotel 3* - sistemazione in camera doppia,
colazione inclusa

Dalla città di Foligno, una delle più antiche e belle

• Aperitivo di benvenuto
• Cena a base di specialità locali (3 portate, dolce,

itinerario on the road alla scoperta dell’Umbria più

persone), consegna presso la struttura, casco,

dell’Umbria, raggiungerete Bevagna per un volo in

autentica in un percorso “slow” sulle colline al confine

briefing e mappa, road book, assicurazione

mongolfiera all’alba sui vigneti del Sagrantino e sugli

con la Toscana.

responsabilità civile verso i terzi, furto e incendio

uliveti della Fascia Olivata.

• Giro in mongolfiera di 1 ora

Al termine visita di un’azienda vinicola per godere di

• Visita di un’azienda vinicola, degustazione di 3 vini

Da Città della Pieve, terra natale del divin pittore, il
Perugino, a Panicale, Piegaro, Castiglione del Lago

• 1 light lunch a Piegaro (degustazione 4 vini - tagliere
e bruschette)

attraverso borghi e colline che offrono viste incredibili

• 1 visita cantina con degustazione bruschette

sui laghi tra Trasimeno, di Chiusi e Montepulciano.

• Assicurazione Medico/Bagaglio

una colazione a base di prodotti tipici umbri e 3 vini di
produzione.

acqua inclusa)

in abbinamento a prodotti tipici
• Assicurazione Medico/Bagaglio
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FAMILY FUN:
ALLA SCOPERTA DELLA CUCINA
E DELLA CAMPAGNA
Tre giorni in Country Relais sulle colline
dell’Alta Valle del Tevere, nei pressi di Bettona.
Un luogo incontaminato circondato da oliveti, boschi
e allevamenti. I bambini si divertiranno in un Jeep
Safari alla scoperta degli animali: il pony, le caprette, i
maialini di cinta e le api che deliziano con il loro miele.
Durante la vacanza è prevista un’esperienza divertente
ed educativa ai fornelli: guidati dallo chef i piccoli
cuochi si cimenteranno nella realizzazione di semplici
ricette che degusteranno al termine.
Durante il corso di cucina per bambini, i genitori
potranno visitare il frantoio, degustare olio e vini di
produzione.

A partire da

21 2 ,00

Euro p. persona

BAMBINI GRATIS!

FAMILY AND FUN

LA QUOTA COMPRENDE
• 2 notti presso un Country relais - sistemazione in
camera tripla, colazione inclusa

Strutture selezionate dotate di ogni comfort, servizi

• 1 cena di benvenuto con menù bambini dedicato

dedicati e tante attività pensate per divertire e rendere

• Jeep Safari di 45 minuti

indimenticabili i momenti in famiglia. Sport outdoor,

• Corso di cucina per bambini della durata di 2 ore

esperienze a contatto con la natura, attività ludiche e

circa e pranzo di fine corso per bambini

didattiche, menù dedicati: queste le proposte tailor made

• Visita al frantoio e degustazione di olii e vini locali

per famiglie con bambini che viaggiano GRATIS!

• Assicurazione Medico/Bagaglio
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FAMILY FUN:
BIKE E OUTDOOR
IN VALNERINA

FAMILY FUN:
NATURA, DIVERTIMENTO
E OUTDOOR IN VALNERINA

Tre giorni di attività all’aria aperta per grandi
e bambini nel cuore della Valnerina.
Un divertente tour in bike lungo il parco fluviale
del Nera circondato da una natura rigogliosa.
Un’escursione al Parco della Cascata delle Marmore
dove percorrere i sentieri che offrono viste suggestive
e “bagnate” dei salti dell’acqua.
Un divertente tour in battello sul Lago di Piediluco
per fare la scoperta del monte Eco, la montagna che
“risponde” ai bambini!

A partire da

188,00

Euro p. persona

A partire da

BAMBINI GRATIS!
LA QUOTA COMPRENDE
• 2 notti in Agriturismo - sistemazione in
appartamento mono 2 letti + 1 aggiunto, cucina

(bevande non incluse)

Euro p. persona

BAMBINI GRATIS!
Scheggino, incantevole borgo nella valle
che dalla Cascata delle Marmore raggiunge i
monti Sibillini, vi ospiterà per una divertente
vacanza tra le “acque”!

LA QUOTA COMPRENDE
• 2 notti in Hotel diffuso - sistemazione in camera

attrezzata a disposizione
• Cena di benvenuto con menù dedicato ai bambini

219,00

Vi aspetta una divertente discesa di Soft Rafting adatta ai
bambini sul fiume Nera, che scorre lungo l’omonima valle.

tripla, colazione inclusa
• 1 cena di benvenuto con menù dedicato ai bambini
(bevande escluse)

• Bike tour di circa 3 ore nel parco fluviale del Nera

Una giornata al parco avventura per volare tra gli alberi su

(incluso noleggio bike, casco e guida cicloturistica)

carrucole e ponti tibetani, provare il tiro con l’arco, arram-

• 1 discesa di Soft Rafting (durata circa 2 ore)

• Ingresso al Parco della Cascata delle Marmore

picarsi sulle pareti e divertirsi in famiglia. È prevista inoltre

• 1 ingresso al parco avventura intera giornata

• Tour in battello del Lago di Piediluco

la visita al parco della Cascata per scoprire insieme ai

• 1 Ingresso al Parco della Cascata delle Marmore

• Assicurazione Medico/Bagaglio

bambini la forza dirompente delle acque.

• Assicurazione Medico/Bagaglio
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FAMILY FUN:
PERCORSO D’ARTE E BENESSERE
PER TUTTA LA FAMIGLIA
Una vacanza esclusiva per tutta la famiglia
nella splendida cornice di Assisi, patrimonio
mondiale UNESCO.
Una guida turistica vi accompagnerà alla scoperta
del borgo, dei luoghi francescani e delle Basiliche che
conservano il ciclo di affreschi di Giotto.
Al termine in un laboratorio artigiano grandi e bambini
parteciperanno a un divertente percorso artistico
“dipingo come Giotto” che svelerà segreti e tecniche
dell’affresco.
E per concludere al meglio la vacanza: relax per tutti in
family SPA con piscine e jacuzzi!

A partire da

270,00

Euro p. persona

BAMBINI GRATIS!
LA QUOTA COMPRENDE
• 1 notte presso Resort 4* con SPA - sistemazione in
camera Standard con 3° letto, colazione inclusa
• 1 cena di benvenuto (3 portate bevande escluse per
adulti) e menù dedicato ai bambini

BENESSERE E RELAX

• Guida turistica privata ad Assisi

Una fuga dalla città dedicata al benessere, alla salute, al

• Laboratorio artistico sulla tecnica dell’affresco, pittura

relax...tante proposte per chi è alla ricerca di coccole e

e realizzazione del manufatto
• 1 percorso benessere di due ore (sauna, bagno turco,
idromassaggio, stanza del sale, piscine, area relax)
• Assicurazione Medico/Bagaglio

vuole rigenerare il corpo e la mente. Terme, resort nella
natura, SPA, castelli da fiaba o country relais, luoghi
avvolti nella magia, nel silenzio delle colline o in antichi
borghi dove scoprire l’armonia, lo yoga, il buon cibo.

34

35

BENESSERE & VINO
ALLE PORTE DI PERUGIA

A partire da

210,00

SPA & WINE
SULLE COLLINE DI TODI

A partire da

Euro p. persona

218,00

Euro p. persona

LA QUOTA COMPRENDE
• 2 notti presso una Residenza d’Epoca con SPA -

Una residenza senza tempo nel cuore
dell’Umbria, un luogo ricco di arte e storia,
elegante e raffinato, immerso in un bellissimo
parco botanico che delizia lo sguardo.

sistemazione in camera Classic, colazione a buffet
inclusa
• 2 ingressi alla SPA della struttura della durata di tre

Una fuga dalla città nel meraviglioso borgo
medievale di Todi per scoprire il vino, il buon
cibo e godere del centro benessere sulle
colline umbre.

ore ciascuno - kit SPA incluso

LA QUOTA COMPRENDE
• 2 notti in Country Resort 4* - sistemazione in
camera Classic, colazione inclusa
• Accesso alla SPA della struttura e alla tisaneria
- KIT SPA incluso

• 1 ingresso al Museo del Vino e dell’Olio di Torgiano

Un ambiente accogliente, raffinato, curato in ogni

• Massaggio relax della durata di 50 minuti

Un weekend dedicato al benessere del corpo e alla

• 1 visita guidata in cantina

dettaglio dove la parola d’ordine è relax a 360°.

• Visita guidata della cantina e degustazione di 5 vini

ricerca dei piaceri del palato in un territorio circondato

• 1 degustazione di 2 vini

Godrete del massaggio dell’acqua, del percorso Kneipp,

da vigneti: quelli del Rosso di Torgiano.

• 1 pranzo degustazione di 2 portate in abbinamento a

della piscina, visiterete la cantina di produzione del

2 calici di vino della linea classica
• Assicurazione Medico/Bagaglio

vino e degusterete prodotti a km zero provenienti
dall’azienda agricola.

in abbinamento ai prodotti tipici locali
• Assicurazione Medico/Bagaglio
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BENESSERE
PER IL CORPO E PER LA MENTE
SULLE COLLINE DI ORVIETO

VINOTERAPIA:
IL BENESSERE DEL VINO
IN UN SOGGIORNO D’ECCEZIONE

Un’antica tenuta sulle colline di Orvieto a
ridosso del Monte Peglia, nel cuore della
Riserva della Biosfera UNESCO.

Un soggiorno esclusivo in a luxury wine
resort a Torgiano, nel cuore della tradizione
enologica imbra.

Un soggiorno in un resort dotato di ogni comfort

Entrerete nel cuore del Rosso DOC ne scoprirete

dove rigenerarsi, degustare i sapori locali e scoprire le

i vigneti, la fasi della vinificazione, la grotta di

bellezze del territorio.

affinamento fino al pranzo degustazione.

Una giornata di trekking a scelta con guida

Visiterete il miglior museo del vino d’Europa (MUVIT)

escursionistica privata per un percorso urbano o in

e vi rilasserete nel centro benessere con un Bagno di

montagna.

Bacco, un bagno caldo nel vino in una vasca barrique
antiossidante.

A partire da

180,00

Euro p. persona
A partire da

315,00

Euro p. persona

LA QUOTA COMPRENDE
• 2 notti presso un Country Relais 4* - sistemazione
in camera doppia classic, colazione inclusa
• 1 Aperitivo di benvenuto con calice di vino di
produzione locale

LA QUOTA COMPRENDE
• 2 notti presso un Wine Resort 5* - sistemazione in
camera Classic, colazione inclusa
• 1 visita guidata alla cantina

• 1 Cena presso il ristorante del borgo (vini esclusi)

• 1 ingresso al Muvit e Moo

• 1 Massaggio Antistress della durata di 45 minuti nel

• 1 pranzo in enoteca (2 portate + 2 calici)

centro benessere
• Assicurazione Medico/Bagaglio

• 1 cena nella trattoria del borgo (bevande escluse)
• 2 ingressi della durata di 1 ora al giorno alla SPA
• 1 trattamento “Bagno di Bacco” della durata di 25

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Guida escursionistica privata 2/4 partecipanti:
70,00 € / 35,00 €

minuti
• Assicurazione Medico/Bagaglio
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CONDIZIONI
E ASSICURAZIONE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO/SERVIZIO TURISTICO Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto/servizio turistico, cui il consumatore si rivolge,
devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro
attività;
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto/servizio
turistico (ai sensi dell’art.85 Cod. Consumo), che è documento indispensabile per accedere
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di
contratto.
La nozione di pacchetto/servizio turistico (art. 84 Cod. Consumo) 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 di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un
periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ... che costituiscano parte
significativa del “pacchetto/servizio turistico”.
2. FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto/servizio turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire
in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a
Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda
tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma
fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura;
- modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 del Codice del Consumo)
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.
4. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del
caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo
sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto/servizio turistico non contenute nei documenti contrattuali,
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore
in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comma 2 Cod. Cons.
prima dell’inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto/servizio turistico,
da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro
cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risulta dal catalogo, opuscolo o quanto
altro, fatto salvo diverse condizioni del fornitore dei servizi turistici.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la
risoluzione di diritto.
6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto/servizio turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto
indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato
fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e 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 ai costi di cui sopra in vigore alla
data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero
alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto/servizio turistico nella
percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori
catalogo.

COUPON REGALO/EXPERIENCE GIFT: i coupon regalo e gli experience gift, essendo acquistati
preventivamente senza la determinazione della data di effettuazione del servizio/pacchetto,
hanno una validità di un (1) anno dalla data di acquisto, salvo estensioni comunicate in fase di
acquisto. Nel momento di richiesta di prenotazione del servizio/pacchetto acquistato tramite
coupon regalo o experience gift, può essere richiesta una integrazione rispetto al costo iniziale
dovuto alla modifica di tariffe e/o condizioni contrattuali intervenute col fornitore del servizio/i
compreso/i nel coupon o gift stesso.
7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO/PACCHETTO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo
significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al
consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un
pacchetto/servizio turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 8.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel
Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto/
servizio turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore,
da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché
per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto/servizio
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla (art. 33 lett. eCod. del Consumo), restituirà
al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite
l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui
il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma
qualora fosse egli ad annullare.
8. PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO
In caso di rinuncia ai servizi prenotati, si rimborserà al cliente la somma incassata al netto
delle penalità sotto indicate, oltre agli oneri e alle spese da sostenersi per l’annullamento dei
servizi stessi.
L’agenzia tratterrà:
- 25% dell’intero importo da 29 a 20 gg prima della data di inizio dei servizi
- 50% dell’intero importo da 19 a 10 gg prima della data di inizio dei servizi
- 75% dell’intero importo da 9 a 4 gg prima della data di inizio dei servizi
Oltre tale termine nessun rimborso è previsto, salvo diversi accordi delle parti. Per prenotazioni
relative a periodi di alta stagione, le penali di annullamento potranno subire delle variazioni che
verranno comunicate all’atto della conferma.
La prenotazione di un pacchetto turistico inserito nella categoria “Esclusivi”, segue per la
struttura le condizioni di cancellazione riportate al punto 8 delle “Termini e condizioni di
vendita dei servizi acquistati tramite Dreavel.com”, mentre per tutti gli altri servizi inseriti nel
pacchetto seguono le condizioni di annullamento di cui al punto 8 delle presenti “Condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici”.
Nel caso in cui il cliente ometta di fornire o fornisca false informazioni riguardanti i requisiti
necessari per lo svolgimento dei servizi/attività acquistati e l’organizzatore/guida non consenta
l’accesso al servizio/attività, il cliente non avrà diritto ad alcun rimborso. Le restrizioni indicate
dalle singole attività sono tassative e non ammettono deroghe di alcun tipo, sia per ragioni
legali che assicurative.

effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore 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 consumatore che receda dal
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno
addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5/1° comma - il
costo individuale di gestione pratica e la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del
Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del
contratto.
Per il resto dei servizi offerti (es. biglietteria aerea, vendita singoli servizi, ecc.) non sarà
applicabile il diritto di recesso.
10. IMPOSSIBILITA’ DI FORNIRE I SERVIZI DEL PACCHETTO ACQUISTATI
Nel caso in cui Dreavel.com non sia in grado di erogare il servizio/i e/o l’esperienza/e
acquistati/e dal cliente per ragioni non imputabili a Dreavel.com stessa, ma dovute a cause
di forza maggiore (condizioni climatiche, indisponibilità delle guide e/o impossibilità del/dei
fornitori ad effettuare le attività/esperienze), il cliente potrà prenotare nuovamente il servizio/i
e/o l’esperienza/e per una nuova data o trasformare l’importo versato in un buono da usufruire
entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di acquisto. Qualora il cliente non intenda usufruire
di nessuna delle due possibilità sopra citate, potrà ottenere il rimborso dell’importo versato;
Dreavel.com tratterrà € 20,00 a titolo di rimborso spese per gestione pratica e prenotazione.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi
ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo
a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore
fornirà 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,
compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed
in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per
procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido
per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della
regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione
del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto/servizio turistico. I partecipanti
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della
loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti
dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le
particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità
del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

9. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto relativo al pacchetto/servizio turistico, senza pagare
penali, nelle seguenti ipotesi:

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro
materiale informativo in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del
paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi
anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire
in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto/servizio 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 alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto/servizio turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o
con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto/servizio turistico
abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale
o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato
da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto/servizio turistico

L’acquisto dei biglietti di ingresso al Parco della Cascata delle Marmore e delle visite guidate
all’interno del Parco, prevede le seguenti penali:
- 50% di penale per cancellazioni fino al giorno antecedente la visita
- 100% di penale su cancellazioni effettuate nel giorno della visita o no show

non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e
comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli art. 44/45/47 del Cod. Tour. E relativi termini di prescrizione,
sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni e
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto/servizio
turistico nonché dagli art. 1783 e 1784 del Codice Civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio
di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14 delle
presenti Condizioni Generali) quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza
ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio.
Il consumatore dovrà - a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà
altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso
di incidenti e malattie.
20. FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive
il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art.100 Cod.
Consumo), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore,
per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di
turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI
TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di
qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto/servizio turistico, sono disciplinati
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto
concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle
altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8;
art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto/servizio
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto/servizio turistico
(organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del
contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006. La legge italiana
punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche
se commessi all’estero.
Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere.
L’agenzia Let’s Travel srl aderisce al Consorzio Fogar per garantire il cliente finale dal rischio
insolvenza o fallimento. La copertura assicurativa è prestata a beneficio di tutti i Consorziati
Fogar da parte della Compagnia di Assicurazione Tua Assicurazioni polizza n. 40321512000018
Assicurazione responsabilità civile professionale:
Nobis Filodiretto Errecì polizza n.1505002417/J scadenza 30/05/2021
Assicurazione medico/bagaglio:
Nobis Filodiretto polizza n.6001004753/D
Condizioni assicurative su:
www.dreavel.com/img/Assicurazione_medico_bagaglio_Dreavel.pdf
Licenza Regione Umbria con decreto n. 1849 27/03/13
Direttore Tecnico: Diego Pieroni N. 37 del 14/03/2018

DREAVEL Tour Operator
di Let’s Travel S.r.l.
Via del Falco 14, 05100 Terni (TR) Italia
T. +39 0744 1980233 • M. +39 388 3206074
info@dreavel.com • booking@dreavel.com
www.dreavel.com

