SCOZIA…
West Highland Way a piedi,
Highlands e Skye in bici, Scozia in van

IRLANDA…
Ring of Kerry a piedi, Connemara in bici,
Irlanda in van

BRETAGNA…
Costa Granito rosa e Brocielande a piedi,
Bretagne a velo, Bretagne in van

GALLES…
Pembroke Costal a piedi,
Lon Las Cymru in bici

CORNOVAGLIA…
Cornwall in bici, Cornwall in van

CANTABRIA, ASTURIE,
GALIZIA…
Caminos dos Faros a piedi,
le tre regioni in van

ALCUNE COSE DA SAPERE valide per trek e viaggi
In queste poche righe sta lo spirito del nostro modo di viaggiare. Se siete d’
accordo siate i benvenuti. Per quanto riguarda i trek a piedi e in bici, una
buona condizione fisica è necessaria per godere a pieno di questo tipo di
vacanze.Gli itinerari sono dati a titolo indicativo. Possono variare secondo
le condizioni climatiche del momento, criteri tecnici o condizioni dei
partecipanti. Il capo gruppo resta comunque responsabile della vari zione di
programma. I tempi di cammino e gli spostamenti sono dati a titolo
indicativo, basati su un passo ed un tempo medio, senza tenero conto dei
tempi di pausa. Gli elementi principali di valutazione, per i trek, del livello di
difficoltà sono basati sul dislivello del terreno, sul fatto di dover portare lo
zaino per più giorni, sulla lunghezza delle tappe, sul confort del vitto e
dell’alloggio previsto. Partecipare ad un trek con pernottamento in tenda, in
rifugio, in gites d’etapes, in ostello o in alberghetti è una scelta che implica
attrazione e rispetto verso la natura in tutte le sue forme, il gusto della fatica
e della marcia, l’ inclinazione a farsi bastare, a volte, un confort precario
(sia di giorno che di notte), una predisposizione certa alla vita di gruppo e
alla solidarietà.
CON CHI VIAGGIATE… IL GRUPPO PANDA TREK
I gruppi di Panda Trek sono composti da 5 a15 persone. Non vogliamo
portare in giro comitive, vogliamo prendere persone che non si conoscono
tra loro e farle stare bene insieme… vogliamo che alla fine del viaggio
provino una sensazione interiore di benessere… vogliamo creare il gruppo..
Gruppi piccoli garantiscono un impatto minore sui luoghi che si
attraversano ed un miglior approccio con le popolazioni locali. I nostri
accompagnatori sono persone di esperienza, formate anche sulla gestione
del gruppo ; hanno conoscenze naturalistiche, artistiche, storiche culturali
in genere, dei luoghi che attraversano. Hanno sicuramente una gran
passione per il loro lavoro. Sono garanti della qualità dell’organizzazione,
della logistica, della sicurezza.

Partenze, in ogni momento, per gruppi precostituiti di
almeno cinque persone. Sarà sempre presente un
accompagnatore Panda Trek che gestirà il gruppo in
tutto e per tutto, facendo anche da guida. Chiedete
preventivi e programmi senza impegno.
Vi verranno inviati entro una giornata.

COSA SI MANGIA
Mangiare è uno dei piaceri della vita ed è anche cultura; si porrà particolare
attenzione a questo aspetto, privilegiando sempre il cibo del luogo che si
attraversa. Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei… mai fu detta cosa più
veritiera…
I BAGAGLI
Panda Trek è all’antica ; ritiene che un trek a piedi senza zaino in spalle
oppure uno in bici senza borse sulla bici non sia un vero trek, ma… Panda
Trek non è neanche così sciocca da non capire le esigenze delle persone. Le
proposte sono quindi diversificate: per i “puri e duri” che vogliono portarsi
tutto dietro, per gli altri che non di meno amano il trek, anche se in modo
diverso. Per le altre tipologie di proposte i bagagli sono trasportati.
Troverete comunque indicazioni ad hoc in ogni proposta.
DOVE SI DORME
Dopo aver faticato, o anche no, è giusto riposare in un posto confortevole e,
soprattutto, pulito. Si darà sempre la precedenza nella scelta a case private,
ostelli, piccole pensioni… Sempre che la proposta non preveda il
pernottamento in tenda ed allora il “confortevole” è sostituito
dall’esperienza indimenticabile di dormire sotto un tetto di stelle… Nei
villaggi e nei borghi dove si farà tappa l’alloggio sarà in strutture a “misura
d’uomo, che abbiano conservato lo charme locale.
I COSTI per OGNI DESTINAZIONE sono riportati sui PROGRAMMI
DETTAGLIATI che potete richiedere e che vi verranno inviati
entro UN GIORNO

Per l’anno in corso ci saranno alcuni viaggi di questo
catalogo che avranno anche date fisse per le partenze con i
gruppi che si formeranno. Queste partenze sono riportate
sul sito. Chiedete i programmi dettagliati.

HIGHLANDS…Scozia in van
Wallace, Rob Roy...

ITINERARIO di massima…
Edinburgh Loch Lomond, Inveraray, Glencoe, Mallaig,
Portree sull’ Isola di Sky, Castello di Eilan Donen, Ullapool,
Durness, John’O Groats, Orcadi, Loch ness, Castello di
Urquhart, Invergarry, Edinburgh
Durata: 10 giorni
Quota Iscrizione

per 5/6 partecipanti € 1.295
per 7/8 partecipanti € 1.100

THE WEST HIGHLANDS
WAY a piedi

HIGHLANDS e SKYE…
in bici solo per puri e duri!

…incontro a Nessie

Wallace, pulcinelle di mare, la brughiera… Scozia

TREK:
Milngavie-Carbeth-DrymenBalmaha-Rowerdennan-Inversnaid
-Inverarnan-Tyndrum-Bridge of
Orchy-Inveroran-KingahouseKinlocheven-LundavraFort William
km 140 circa

TREK:
Tarbet-Cairndow-Inveraray-Bridge of Orchy-Glencoe-Fort
William-Mallaig-Armadale-Portree-Bracadale-KyleakinInvermoriston-Urquart-Glen Affric-Cannich-Inverness
km 600 circa

Durata: 12 giorni
Quota Iscrizione
per 5/6 partecipanti € 1.195
per 7/8 partecipanti € 1.070

Durata: 12 giorni
Quota Iscrizione
per 5/6 partecipanti € 1.500
per 7/8 partecipanti € 1.320

Le quote comprendono pernottamento, colazione,
assicurazione, accompagnatore, pullmino per spostamenti e al
seguito per trasporto bagagli, quando previsto

FATE, GNOMI, FOLLETTI
...Irlanda in van

ITINERARIO di massima...
Dublino-Contea Donegal-Tour del ConnemaraCastlebar-Cliff of Moher-Ennis-Kenmare-KerryParco di Killarney
Durata: 10 giorni
Quota Iscrizione
per 5/6 partecipanti € 1.295
per 7/8 partecipanti € 1.100

L’IRLANDA
del POETA in bici

Connemara, sulle tracce
di William Butler Yeats
TREK:
Galway-HeadfordOughterard-RoundstoneClifden-Leenaun-WestportHeadford
km 400 circa
Durata: 10 giorni
Quota Iscrizione
per 5/6 partecipanti € 1.295
per 7/8 partecipanti € 1.100

The RING of KERRY
a piedi
...tra mare e terra

TREK:
Killarney-Black Valley-GlencarGlenbeigh-Caherciven-WatervilleCaherdaniel-Sneem-Kenmare
km 190 circa
Durata: 10 giorni
Quota Iscrizione
per 5/6 partecipanti € 990
per 7/8 partecipanti € 890

Le quote comprendono pernottamento, colazione,
assicurazione, accompagnatore, pullmino per
spostameti e al seguito per trasporto bagagli,
quando previsto
Vedi programmi dettagliati sul sito
www.pandatrek.it

BRETAGNA in van
…tra mito, storia, leggenda e…fumetto
ITINERARIO di MASSIMA:
Rennes-Foresta di Paimpont-Carnac-ConcarneauDouarnenez-Point de Raz-Huelgoat-Lannion-St. MalòMont St. Michel
Durata: 10 giorni
Quota Iscrizione
per 5/6 partecipanti € 1.170
per 7/8 partecipanti € 990

BRETAGNA in bici

...scansando gnomi e folletti

GR 34...COSTA GRANITO ROSA a piedi
…tra azzurro e rosa

TREK:
Paimpont -Auray-Concarneau-Douarnenez-La
Faou-Lannion-Lanloup km 540 circa

TREK:
Saint Brieuc-Binic-Lanloup-Painpol-Lezardrieux-Treguier-Bugueles-Perros
Guirec-Kerenoc
km 193 circa

Durata: 11 giorni
Quota Iscrizione
per 5/6 partecipanti € 1.280
per 7/8 partecipanti € 1.080

Durata: 11 giorni
Quota Iscrizione
per 5/6 partecipanti € 950
per 7/8 partecipanti € 850

La FORESTA di BROCELIANDE a piedi …terra di Merlino e Morgana
TREK (itinerari ad anello)
Le Balade du Duc - Sur les Terres des Seigneurs de Monfort - Vals sans Retour - Sul Sentiero
della Fata - Nel cuore della Leggenda
Durata: 8 giorni
Quota Iscrizione

per 5/6 partecipanti € 699
per 7/8 partecipanti € 610

PEMBROKE COASTAL
a piedi
...camminando sulla costa

TREK:
Amroth-Lydstep-St. Govans-AnglePembroke-Milford Haven-DaleMartins Haven-Nolton HavenCaerfai-Whitesands-Trefin
km 280 circa

CORNOVAGLIA in van
...paesaggio da favola

ITINERARIO di massima:
Londra-Launceston-Tintagel-Bodmin-Porthtowan-St. YvesZennor-St. Michael’s Mount-St. Just-Cadgwith-Londra
Durata: 7 giorni
Quota Iscrizione
per 5/6 partecipanti € 890
per 7/8 partecipanti € 760

Durata: 17 giorni
Quota Iscrizione
per 5/6 partecipanti € 1.700
per 7/8 partecipanti € 1.530

LON LAS CYMRU in bici
...da mare a mare

TREK:
Cardiff-Brecon-RhayaderMachynlleth-Porthmadoq-Holyhead
km 330 circa
Durata: 7 giorni
Quota Iscrizione
per 5/6 partecipanti € 890
per 7/8 partecipanti € 760

Le quote comprendono
pernottamento, colazione,
assicurazione, accompagnatore,
pullmino per spostamenti e al
seguito per trasporto bagagli,
quando previsto

CORNWALL COAST in bici
...alla ricerca di Artù

TREK:
Plymouth - Fowey – Penryn -Penzance -St. Ives – Fraddon
-Tintagel - Plymouth km 410 circa
Durata: 10 giorni
Quota Iscrizione
per 5/6 partecipanti € 1.270
per 7/8 partecipanti € 1.090

O CAMINOS dos FAROS a piedi in Galizia
...tra fari e fede

TREK:
Malpica-Praia de Ninons-Ponteceso-Laxe-Praia de Arou-CamarinasMuxia- Nemina- Faro Fisterra km 200 circa

Durata: 12 giorni
Quota Iscrizione
per 5/6 partecipanti € 1.380
per 7/8 partecipanti € 1.170

SPAGNA VERDE in van ...Cantabria, Asturie, Galizia
ITINERARIO di massima
Cudillero-Grotte di Altamira-Santillana-Covadonga-OviedoLugo-Santiago de Compostela-Fisterra-Costa de la Muerte-A
Coruna-Gijon-Santander
Durata: 12 giorni
Quota Iscrizione
per 5/6 partecipanti € 1.380
per 7/8 partecipanti € 1.170

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACHETTI TURISTICI
1. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto 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
turistico (ai sensi del D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 che recita 1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi, 2. Al
consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore) documento indispensabile per accedere
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. Ai sensi dell’art. 2 n.1 decreto legislativo n.111 del 17/3/95 di
attuazione della Direttiva 90/314/CEE la nozione di pacchetto turistico 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 forfettario, e di durata
superiore alle ventiquattro 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 di cui all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico"
2. FONTI LEGISLATIVE La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinata, oltre
che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al cliente. Detto contratto sarà altresì 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 nonché dal sopracitato Decreto Legislativo 111/95. La responsabilità di PANDA TREK SRL non può in nessun caso eccedere i limiti delle
leggi citate.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare per i viaggi proposti, anche non presenti nel catalogo
dell’Agenzia, una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica sono: a) estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore; b)
estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; c) periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura; d) cambio di riferimento ai
fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore
4)PRENOTAZIONI L’accettazione delle prenotazioni da parte di PANDA TREK SRL è subordinata alla disponibilità di posti. 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. Le indicazioni relative al pacchetto 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 prima dell'inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI La misura dell'acconto da versare all'atto della prenotazione e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal
catalogo, opuscolo, programma o quanto altro. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del
contratto, tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti da PANDA TREK SRL. Eventuali deroghe saranno ammesse solo se
preventivamente concordate e chiaramente indicate sul contratto.
6. PREZZO Il prezzo del pacchetto 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: a) costi di trasporto, incluso il costo del carburante; b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; c) 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 riportati nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata bella
scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
PANDA TREK SRL può annullare il contratto totalmente o
parzialmente, senza alcuna indennità: a) Per circostanze di carattere eccezionale; b) Quando il numero minimo dei viaggiatori previsto nel programma non sia
raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante almeno 20 gg. prima della partenza del viaggio. In entrambi i casi, se il contratto viene
annullato prima della sua esecuzione al Cliente spetta il rimborso integrale delle somme versate entro 7 gg. lavorativi dal momento del recesso e dalla cancellazione,
escluso ogni ulteriore rimborso. In caso dell’annullamento del contratto in corso di esecuzione, PANDA TREK SRL deve prendere tutte le misure necessarie
nell’interesse del Cliente e le parti sono tenute ad indennizzarsi a vicenda in misura equa. Nel caso gli alberghi confermati da PANDA TREK SRL non fossero
disponibili per motivi imprevedibili al momento dell’iscrizione del Cliente sarà cura dell’Agenzia fornire una sistemazione equivalente, di valore pari o superiore.
8. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
a) aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%; b) modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: a) ad usufruire di un
pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore
inferiore al primo; b) alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere 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. Il partecipante ha diritto di annullare la propria prenotazione, senza spese, entro gg. 7 dalla data di spedizione della scheda di
prenotazione al viaggio, mediante comunicazione via e-mail da inviarsi a Panda Trek a condizione che abbia inviato la sua prenotazione con almeno 35 giorni di
anticipo sulla data di partenza del viaggio. In caso di ritiro del partecipante, le modalità per la restituzione della quota sono le seguenti: a)·in caso di ritiro avvenuto 30
gg. prima dell’inizio del campo o del viaggio, verrà trattenuto l’intero anticipo; b)·in caso di ritiro avvenuto dal 29° giorno al 7° giorno, verrà trattenuto il 40% dell’intera
quota; c)·in caso di ritiro avvenuto dal 6° giorno a 48 ore prima dell’inizio del campo o del viaggio verrà trattenuto il 60% dell’intera quota; d)·in caso di ritiro avvenuto
48 ore prima o durante lo svolgimento del campo o viaggio stesso, la quota sarà trattenuta per intero. Il partecipante è obbligato a comunicare la rinuncia a mezzo
raccomandata o e-mail. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti docu-menti personali di
espatrio. Qualora il partecipante che annulla il viaggio non avesse provveduto al saldo dell'intera quota di partecipazione, sarà comunque obbligato al pagamento
delle penalità sopraindicate. Tali penalità si intendono calcolate sulla quota totale di partecipazione. 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.
9. 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.
10. 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 (DL 79 del 23 maggio 2011) 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. In relazione ad alcune
tipologie di servizi (ad es. prenotazioni voli), può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata
entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi
fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

Associazione PANDA TREK
Via Porpora 14 20131 MILANO
tel 02 20 24 14 04 - fax 02 20 40 40 90 - e mail pandatrek.elio@ gmail.com

11. 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 delle 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 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.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto 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.
13. 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 turistico 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.
14. Limite del risarcimento Il risarcimento dovuto da PANDA TREK SRL non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni
internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la
Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la
Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt.1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla
responsabilità dell’ organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di “5.000 Franchi oro germinal
per qualsiasi altro danno” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni
internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme
vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso
15. 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), 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.
16. Reclami e denunce Il Cliente Pena decadenza, il cliente deve denunciare per iscritto sotto forma di reclamo, a PANDA TREKSRL le difformità ed i vizi del
pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro
10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, PANDA
TREKSRL presterà al Cliente l’assistenza necessaria ai fini di ricercare una pronta ed equa soluzione. PANDA TREK SRL provvederà, nel caso di reclamo presentato
al termine dei servizi, a garantire in ogni caso, una sollecita risposta alle richieste del consumatore. La massima attenzione è stata dedicata da PANDA TREK SRL
alla compilazione dei propri programmi, affinché le descrizioni corrispondano esattamente alla realtà; tutte le informazioni sono state controllate al momento della
stesura del programma e comunque sempre garantite dei servizi. Tuttavia, poiché la compilazione del catalogo viene fatta con largo anticipo rispetto alla prestazione
effettiva dei servizi, qualora qualche cambiamento, rispetto alla descrizione fatta, fosse nel frattempo intervenuto riguardo ai servizi collaterali, PANDA TREK SRL non
ne può essere in alcun modo ritenuta responsabile. Si precisa inoltre che le strutture sportive e ricreative dei complessi turistici, quali ad esempio la piscina, la
discoteca, il market, l’animazione, il miniclub, i corsi sportivi e similari, possono anche non essere attivati, qualora le condizioni climatiche o lo scarso numero di ospiti
non ne giustifichino il funzionamento né può essere preteso un rimborso per tale mancata attivazione.
17. Assicurazioni
PANDA TREK SRL è coperta da polizza assicurativa n. 6006000279/T n. 1505001818/I con la Compagnia Filo Diretto spa. Se non
espressamente comprese nel prezzo, all’atto della prenotazione è possibile stipulare speciali polizze assicurative facoltative per le spese derivanti dall’annullamento
del pacchetto, infortuni, rimpatrio e bagagli. Foro competente/clausola compromissoria Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente
esclusivamente il Foro di Milano
18. 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. Cons.), 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 23.7.99 n. 349.
19. CAPO GRUPPO Ogni trek o viaggio è coordinato da un responsabile Panda Trek, individuato e designato da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione
Panda Trek, che cura l’organizzazione, garantisce lo svolgimento delle attività (salvo causa di forza maggiore), favorisce la socializzazione dei partecipanti, si
preoccupa di trovare locali adatti per le cene. Il capo gruppo ha facoltà di modificare il programma sempre che tutti i partecipanti siano d’accordo o per cause di forza
maggiore. Panda Trek declina ogni responsabilità su oggetti appartenenti ai partecipanti, che dovessero risultare persi, rubati, rovinati durante lo svolgimento del trek
o del viaggio. Il capo gruppo ha facoltà di riprendere o allontanare da gruppo chi contravvenga al codice etico dell’associazione Panda Trek o renda con il proprio
comportamento, impossibile la realizzazione del programma di viaggio.
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 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 turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto 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’art. 16 della legge 3.8.1998 n° 269: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia
minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
C) SCHEDA TECNICA
Per tutti i programmi proposti nel presente catalogo i cambi applicati sono quelli pubblicati sul “Sole 24 Ore” del giorno dell’avvenuto
contratto. Le quote di partecipazione indicate nel presente catalogo sono valide per il numero minimo di passeggeri indicato nei programmi e nella scheda tecnica.
Quotazioni a richiesta per gruppi di diversa entità. Le iscrizioni si effettuano mediante versamento di un acconto pari al 30% della quota di partecipazione. Il saldo
dovrà avvenire al più tardi 30 giorni prima della partenza o con altre condizioni altrimenti concordate Panda Trek s.r.l. è coperta, per i rischi R.C. previsti in qualità di
organizzatore di viaggio e/o soggiorno, da assicurazione sottoscritta con Filo Diretto SpA – Polizza nr 6006000279/T. Panda Trek s.r.l. – Iscrizione SCIA 50402 –
Provincia di Milano del 4 marzo 2014.
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Milano
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