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Un territorio incontaminato, i vigneti baciati dal sole, la vendemmia più grande
d’Europa, i vini Mandrarossa ed i cibi della cucina contadina e, quest’anno, per la prima

volta, una pista ciclabile di rara bellezza che collega Porto Palo al paese di Menfi,
attraversando le nostre Cantine, e scende fino a Contrada Bertolino Lagano,
incrociando la Casa Mandrarossa. Questi sono i protagonisti del Vineyard Tour 2016,
organizzato a Menfi, sabato 27 e domenica 28 agosto.
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Questo tour vi permetterà di percorrere la meravigliosa pista
ciclabile di Menfi che si snoda sulla vecchia linea ferroviaria
fino alla Casa Mandrarossa, situata in C.da Bertolino Lagano.
Lì la spiaggia di Ciache Bianche, con le sue acque cristalline e
la fresca pineta, consentirà una fase di relax.

Pernottamento in piccolo hotel

IL VINO E LA BICI

a partire da € 103,00 - noleggio mezza giornata

Quota individuale in camera doppia

Quota bambino dai 3 ai 10 anni non compiuti su richiesta

Colazione inclusa
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Pernottamento in B&B

IL VINO E LA BICI

a partire da € 83,00 - noleggio mezza giornata

Quota individuale in camera doppia

Quota bambino dai 3 ai 10 anni non compiuti su richiesta

Colazione inclusa

Pernottamento in casa vacanze

IL VINO E LA BICI

a partire da € 70,00 - noleggio mezza giornata

Quota individuale in appartamento
Colazione non inclusa

Quota bambino dai 3 ai 10 anni non compiuti su richiesta

La quota adulto per persona include:
- soggiorno di 1 notte in piccolo hotel/casa vacanze/B&B;
- noleggio bici mezza giornata;
- raccolta manuale delle uve e degustazione del vino prodotto dalle uve dello specifico vitigno, accompagnati dai
racconti dei vignaioli - tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00;
- degustazione tre piatti a scelta dal menù del territorio + un calice di vino;
- calice personalizzato + tracolla;
- buono sconto del 10% sull’acquisto di vino in casse da 6 bottiglie nel wine shop Settesoli;
- spese di prenotazione;
- assicurazione medica.
Bambini da 0 a 3 anni non compiuti gratis.
Su richiesta eventuali notti supplementari.
Su richiesta quota per noleggio a tratta.
Su richiesta quota per noleggio giornata intera.
Assicurazione spese annullamento su richiesta.
Quotazione bus per trasferimento dalla città di provenienza su richiesta.
Per una lista completa delle strutture disponibili, si rimanda a pag. 16 del catalogo.
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Questo tour vi porterà alla scoperta di Menfi e dei suoi vini
attraverso le acque meravigliose del mare su cui si affaccia.
Gustando il vino Mandrarossa passeggerete tra le vigne che
abbracciano le spiagge e potrete partecipare ad incredibili
escursioni nelle acque limpide della costa del territorio.
A bordo di una barca, per ammirare le bellezze di una costa
selvaggia o i templi di Selinunte: un’emozionante escursione
che vi condurrà nei luoghi più belli della costa, oltre a darvi la
possibilità di raggiungere la foce del fiume Belice e far una
passeggiata vicino ai Templi di Selinunte.

Pernottamento in piccolo hotel

IL VINO E LA BARCA

a partire da € 129,00

Quota individuale in camera doppia

Quota bambino dai 3 ai 10 anni non compiuti su richiesta

Colazione inclusa
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Pernottamento in B&B

IL VINO E LA BARCA

a partire da € 109,00

Quota individuale in camera doppia

Quota bambino dai 3 ai 10 anni non compiuti su richiesta

Colazione inclusa

Pernottamento in casa vacanze

IL VINO E LA BARCA

a partire da € 96,00

Quota individuale in appartamento

Quota bambino dai 3 ai 10 anni non compiuti su richiesta

Colazione non inclusa

La quota adulto per persona include:
- soggiorno di 1 notte in piccolo hotel/casa vacanze/B&B;
- escursione guidata in barca;
- raccolta manuale delle uve e degustazione del vino prodotto dalle uve dello specifico vitigno, accompagnati dai
racconti dei vignaioli - tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00;
- degustazione tre piatti a scelta dal menù del territorio + un calice di vino;
- buono sconto del 10% sull’acquisto di vino in casse da 6 bottiglie nel wine shop Settesoli;
- calice personalizzato + tracolla;
- spese di prenotazione;
- assicurazione medica.
Bambini da 0 a 3 anni non compiuti gratis.
Su richiesta eventuali notti supplementari.
Assicurazione spese annullamento su richiesta.
Per una lista completa delle strutture disponibili, si rimanda a pag. 16 del catalogo.

Base Di Partenza: Molo Di Porto Palo
Orari: h. 8.30-11.30/12.00-15.00/15.30-18.30
Durata: 3 ore
Esplora i tratti di costa nascosti e le spiagge più belle e meno frequentate a bordo della barca O’Drafin, Il
delfino. Un'occasione irripetibile per entrare in contatto con la natura selvaggia del nostro territorio.
L’escursione sarà garantita al raggiungimento di un minimo di 4 partecipanti.
La fattibilità delle escursioni e l’itinerario dipendono dalle condizioni del mare e vengono decisi insindacabilmente dal
capitano e dagli accompagnatori. Nel caso in cui l’escursione non sia fattibile, essa verrà posticipata o rimborsata.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTE LE ESCURSIONI.
L’operatività dipende dalle condizioni meteo.
Per partecipare alle escursioni è necessario un abbigliamento adeguato.
Tutti i tour tematici sono combinabili.
Quotazione bus per trasferimento dalla città di provenienza su richiesta.
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Questo tour vi porterà alla scoperta delle bellezze naturalistiche e
paesaggistiche del territorio di Menfi nel totale rispetto del territorio.
Avrete la possibilità di percorrere i sentieri che si diramano dai vigneti
e lasciarvi condurre fino alle spiagge più selvagge, ai boschi, alle riserve
naturali e ai piccoli laghi della zona.
Dai vigneti, a seconda della loro ubicazione, partiranno escursioni
totalmente libere o guidate a piedi in compagnia di esperti conoscitori
del territorio. Vi sorprenderete alla vista di ciò che il paesaggio rurale di
Menfi saprà offrirvi: potrete osservare la migrazione degli uccelli,
passeggiare tra le piante cactacee che crescono spontanee tra le dune
e percorrere il fiume Belice che si getta nel mare.

Pernottamento in piccolo hotel
Quota individuale in camera doppia

IL VINO E IL TREKKING

a partire da € 104,00

Quota bambino dai 3 ai 10 anni non compiuti su richiesta

Colazione inclusa

Pernottamento in B&B

IL VINO E IL TREKKING

a partire da € 84,00

Quota individuale in camera doppia

Quota bambino dai 3 ai 10 anni non compiuti su richiesta

Colazione inclusa

Pernottamento in casa vacanze

IL VINO E IL TREKKING

a partire da € 71,00

Quota individuale in appartamento

Quota bambino dai 3 ai 10 anni non compiuti su richiesta

Colazione non inclusa

La quota adulto per persona include:
- soggiorno di 1 notte in piccolo hotel/casa vacanze/B&B;
- escursione guidata di trekking;
- raccolta manuale delle uve e degustazione del vino prodotto dalle uve dello specifico vitigno, accompagnati dai
racconti dei vignaioli - tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00;
- degustazione tre piatti a scelta dal menù del territorio + un calice di vino;
- buono sconto del 10% sull’acquisto di vino in casse da 6 bottiglie nel wine shop Settesoli;
- calice personalizzato + tracolla;
- spese di prenotazione;
- assicurazione medica.
Bambini da 0 a 3 anni non compiuti gratis.
Su richiesta eventuali notti supplementari.
Assicurazione spese annullamento su richiesta.

Per una lista completa delle strutture disponibili, si rimanda a pag. 16 del catalogo.

9

Base di partenza: Casa Mandrarossa
Orario di partenza: 17:30
Durata: 1h 30min
Trekking La Poiana
Min 4 partecipanti
Max 20 partecipanti
Il trekking fa cogliere emozioni che la natura qui è in grado di regalare. Un affascinante percorso lungo la costa,
tra dune sabbiose, gigli marini, palme nane e altre specie provenienti dall’Africa.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTE LE ESCURSIONI.
L’operatività dipende dalle condizioni meteo.
Per partecipare alle escursioni è necessario un abbigliamento adeguato.
Tutti i tour tematici sono combinabili.
Quotazione bus per trasferimento dalla città di provenienza su richiesta.
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Questo pacchetto vi porterà alla scoperta dei vini Mandrarossa
attraverso due diverse degustazioni tecniche guidate.
La prima, dalle 17.30 alle 18.30 consente di apprezzare i Profumi
dell’Isola attraverso i sentori dei vini monovarietali Grecanico, Fiano,
Chardonnay e Viognier.
La seconda, dalle 19 alle 20, è dedicata ai vini del mare: Grillo, Urra di
Mare, Vigna Làgano, Santannella.

Pernottamento in piccolo hotel
Quota individuale in camera doppia

IL VINO E… IL VINO

a partire da € 106,00

Quota bambino dai 3 ai 10 anni non compiuti su richiesta

Colazione inclusa

Pernottamento in B&B

IL VINO E… IL VINO

a partire da € 86,00

Quota individuale in camera doppia

Quota bambino dai 3 ai 10 anni non compiuti su richiesta

Colazione inclusa

Pernottamento in casa vacanze

IL VINO E… IL VINO

a partire da € 73,00

Quota individuale in appartamento

Quota bambino dai 3 ai 10 anni non compiuti su richiesta

Colazione non inclusa

La quota adulto per persona include:
- soggiorno di 1 notte in piccolo hotel/casa vacanze/B&B;
- 1 degustazione tecnica guidata, a scelta tra i vini monovarietali e i vini del mare;
- raccolta manuale delle uve e degustazione del vino prodotto dalle uve dello specifico vitigno, accompagnati dai
racconti dei vignaioli - tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00;
- degustazione tre piatti a scelta dal menù del territorio + un calice di vino;
- buono sconto del 10% sull’acquisto di vino in casse da 6 bottiglie nel wine shop Settesoli;
- calice personalizzato + tracolla;
- spese di prenotazione;
- assicurazione medica.
Bambini da 0 a 3 anni non compiuti gratis.
Su richiesta eventuali notti supplementari.
Su richiesta eventuali degustazioni supplementari.
Assicurazione spese annullamento su richiesta.
Quotazione bus per trasferimento dalla città di provenienza su richiesta.
Tutti i tour tematici sono combinabili.
Per una lista completa delle strutture disponibili, si rimanda a pag. 16 del catalogo.
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Questo tour di un giorno vi porta alla scoperta delle bellezze naturalistiche e
paesaggistiche del territorio di Menfi. Un bus, in partenza la mattina da
Palermo, vi accompagna in un percorso lungo i vigneti e le Case di campagna
Mandrarossa: qui, tra degustazioni di ottimi vini, varietali e locali, e assaggi
degli squisiti piatti del menù del territorio, potete ammirare il paesaggio
rurale di Menfi riscoprendo i sapori e i profumi di una volta.

DURATA: 1 GIORNO
PARTENZA: PALERMO

TARIFFA ADULTO IN MINIBUS

€ 103,00

Quota bambino dai 3 ai 10 anni non compiuti

su richiesta

La partenza del bus è prevista da piazza Unità d’Italia, di fronte Villa
Sperlinga, alle ore 8:00 (circa 1 ora e 30 minuti di viaggio);
Arrivo a Palermo alle ore 19:30 circa. Al rientro il bus fermerà di nuovo a
Piazza Unità d’Italia.
Per la partenza del tour, il numero minimo è di 9 partecipanti.

JustSicily consiglia…

indossare abiti comodi adatti alla campagna.

Quota valida al raggiungimento di un
minimo di 9 partecipanti paganti. Su
richiesta, quotazione per il soggiorno a
Menfi in casa vacanza o in
agriturismo/piccolo hotel. Eventuali
attività possono essere richieste presso
l’info point Mandrarossa secondo i
prezzi indicati.
Su richiesta quota per trasporto in
mezzi più piccoli o più grandi.
N.B. La quota di partecipazione
potrebbe variare al variare del
numero dei partecipanti.

La quota adulto per persona include:
• trasferimento andata/ritorno;
• calice in vetro personalizzato + tracolla in tessuto;
• tutti i giorni raccolta manuale delle uve e degustazione del vino prodotto
dalle uve dello specifico vitigno, accompagnati dai racconti dei vignaioli;
• degustazione tre piatti a scelta dal menù del territorio + un calice di vino;
• buono sconto del 10% sull’acquisto di vino in casse da 6 bottiglie nel wine
shop Settesoli;
• assicurazione medica;
• spese di prenotazione;
La quota bambino dai 3 ai 10 anni è su richiesta
Assicurazione spese annullamento su richiesta.
Tutti i tour tematici sono combinabili.
Su richiesta attività/degustazioni supplementari.

14

15

Costo un giorno: € 15,00 a bambino
Costo due giorni: € 26,00 a bambino
Anche per i più piccoli sono previste delle attività sportive e laboratoriali, organizzate
dallo staff dell’A.S.D. Football boys.
Il servizio sarà attivo nei seguenti orari:

Mattina: 10-13
Pomeriggio: 15-19
Prenotazione obbligatoria
Servizio disponibile dai 4 anni in su

Contrada Gurra di Mare, 92013 - Menfi (Ag)
http://ristoranteilvigneto.com/it/resort/

Il Vigneto Resort si trova a circa 1 km dal mare, raggiungibile anche a piedi, in bici in pochi minuti. Per la sua ottima posizione
e la tipologia dei servizi offerti è l’ambiente ideale per chiunque desideri una vacanza all’insegna della tranquillità e del
divertimento. Il Resort dispone di una sala giochi e di una sala lettura, di una piscina, prato e terrazza esterna.
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Tutte le camere sono dotate di linea cortesia, teli, frigobar, telefono, tv, phon, condizionatore autonomo, wifi gratis,
balcone o terrazzino individuale (eccetto le camere con vista sul giardino interno). La colazione è inclusa.

Via Margherite, 15, 92013 Menfi AG
http://www.residencele4stagioni.com/it/
L’affittacamere e case per vacanza LE 4 STAGIONI è il luogo ideale per chi ama la vita al mare in un ambiente informale e
rilassante. La cordialità e professionalità della gestione, la qualità della cucina del ristorante di pesce e la meravigliosa
spiaggia renderanno indimenticabile la vostra vacanza.
All'interno della struttura troverete anche: wifi gratuito in camera e nelle aree comuni, ristorante di pesce, bar, punto snack,
tabacchi, parcheggio, parco giochi per bambini e sala congressi.

17

Bilocale vista mare: camera matrimoniale + lettino aggiunto, living room con divano letto, bagno, terrazzino fronte mare.
Può ospitare massimo 4 persone.
Trilocale vista giardino: 2 camere da letto, 1 bagno, grande living con divano letto, cucina non abitabile, terrazzino vista
giardino. Può ospitare massimo 6 persone.

La colazione non è inclusa

Contrada Cinquanta, 51, 92013 Menfi AG
http://www.casinamiregia.it/it/home/
Ulivi secolari, vigneti profumati, sentieri assolati delimitati da antiche pietre, profumi di erbe aromatiche, sapori mediterranei,
il vento caldo dell'Africa e una natura che racconta questo e molto altro ancora. La ricerca del relax più completo lontano dai
rumori della quotidianità, inebriarsi in un mare incontaminato e visitare luoghi carichi di storia e unici al mondo. Un luogo
uscito da una favola, un piccolo Relais adagiato su una collina da dove ammirare tramonti mozzafiato che inebriano gli occhi
ed emozionano il cuore, scorcio di una Sicilia unica e sconosciuta.
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Le camere dispongono tutte di doccia e servizi privati, asciuga capelli, cassaforte, minifrigo, tv led, wifi gratis, climatizzatore,
e sono arredate con un design minimale e rigoroso nei colori e nelle atmosfere, curate in ogni dettaglio e ispirate ai moderni
concetti del design lineare. La colazione è inclusa.

Contrada San Vincenzo, 92013 Menfi AG
http://www.bagliosanvincenzo.it/
Il Baglio (denominazione con cui si indicano le antiche masserie siciliane fortificate) è circondato da dolci colline, comprese
tra la riserva naturalistica della Valle del Belice e la valle del Carboj, che da Menfi degradano verso il Mar d'Africa. Il paesaggio
è scandito dall'alternarsi di vigneti, uliveti, agrumeti, ginestre e margherite in fiore, alberi di carrubo e fichi d'india, della
pregiata varietà di Santa Margherita del Belice, importata dalle Americhe poco più di cinque secoli fa.
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Tutte le camere sono arredate nel rispetto del gusto tradizionale siciliano. In particolare, le suite dispongono di terrazza
panoramica, e le stanze guardano la rigogliosa campagna siciliana. La colazione è inclusa.

C.da Fiori - Menfi (AG)
http://www.lemalu.it
Nella pianeggiante campagna di Menfi, dall’uliveto di Lemalù potrete godere di un panorama dall’orizzonte molto ampio:
una vista da cartolina del Centro storico di Menfi, recentemente ristrutturato dall’ Arch. Internazionale Vittorio Gregotti,
verso nord; ad est lo sfondo dei monti che vi accompagnerà fino a Sciacca; ad ovest lo spettacolo variopinto dei tramonti
siciliani. A sud, a poco meno di 1 Km, ma abbastanza vicino da sentirne la brezza, il Mare del Lido Fiori di Menfi.
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Gli appartamenti sono dotati di biancheria da camera e da bagno. La colazione è inclusa.
Appartamenti Alfa e Pi Greco: possono ospitare da 2 a 4 persone (2 adulti in camera matrimoniale + 2 adulti o 2 ragazzi in
camera all'ingresso con divano-letto 2 piazze) + possibile lettino aggiunto per 1 bambino camera matrimoniale.

Appartamento Beta: può ospitare 2 persone in camera matrimoniale + possibile lettino aggiunto per 1 bambino in camera
matrimoniale.
Appartamento Omega: può ospitare 2 persone in camera matrimoniale.
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Un piatto e un calice di vino (a scelta)
Tre piatti e un calice di vino (a scelta)
Un calice di vino (a scelta)
Un piatto (a scelta)
DegustazionI tecniche dei vini (h 17:30-18:30; h 19; h 20. Solo su prenotazione)
Calice personalizzato + tracolla
Borsa Mandrarossa Vineyard Tour
T-shirt Mandrarossa Vineyard Tour personalizzata
Cappello di paglia Mandrarossa personalizzato
SPETTACOLO DI BENEFICENZA “QUANDO RIDERE FA BENE 2016”
(sab 21.30 Teatro del Mare)
MANDRACORSA (sabato h 9:00 registrazione obbligatoria)

INFO E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
-

Inviare una mail all’indirizzo segreteria@justsicily.net
Chiamare al numero fisso + 39 091 342927
Chiamare al numero cellulare + 39 334 1397742

€ 5,00
€ 10,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 12,00
€ 2,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 5,00

Termini e condizioni particolari di contratto Mandrarossa Vineyard tour 27 – 28 Agosto 2016
1. Prenotazioni
I termini e le condizioni esposte in questa sezione, con la firma della conferma delle parti, determinano un accordo tra
il Tour Operator JustSicily S.r.l., d’ora in poi denominato T.O., e tutti quelli che prendono parte alla prenotazione,
riferimento dei quali è il capogruppo, qui definito come il viaggiatore.
a) Le prenotazioni riguardano l’alloggio, le escursioni, i servizi o pacchetti, come descritti nel contratto e non includono
voli aerei o altre prenotazioni di viaggi, se non specificamente richiesto nelle trattative con il viaggiatore.
b) Le somme pagate al T.O. per tali prenotazioni sono protette dalla licenza del Tour Operator (si veda paragrafo17).
2. Prenotazione e Pagamento di un Alloggio
a) Il viaggiatore può prenotare un alloggio attraverso una richiesta inviata via mail all’indirizzo segreteria@justsicily.net.
b) Il viaggiatore riceverà una mail di risposta con i dettagli della prenotazione ed il costo complessivo dei servizi richiesti,
le modalità ed i termini di pagamento.
c) Ricevuta la conferma della disponibilità dei servizi, il viaggiatore deve entro 24 ore provvedere al saldo dell’intero
importo in un’unica soluzione.
d) Le prenotazioni si intendono confermate quando il T.O. riceve il pagamento. Il viaggiatore riceverà una mail di
conferma con i dettagli della prenotazione e i documenti di viaggio.
e) Il viaggiatore deve attentamente controllare tutti i dettagli contenuti nella mail per assicurarsi che siano corretti.
f) Se per qualsiasi ragione, il viaggiatore cancella la prenotazione già confermata, si applicheranno le condizioni di
cancellazione, come riportato nel paragrafo 8.
3. Definizione 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 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 turistico (art. 84 Codice Consumo) è la seguente: i
pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultati dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti e 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, che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
5. Informazioni sui siti web
Il T.O. si impegna a curare tutte le informazioni contenute nel sito Internet www.justsicily.net riguardo a tutti gli alloggi,
le escursioni, i servizi o i pacchetti pubblicizzati. Tutte le informazioni che compaiono in queste pagine Internet sono
state scritte dal personale del T.O., o da suoi incaricati, in buona fede dopo aver accuratamente controllato le
informazioni. Tuttavia è possibile che in alcuni momenti, certi servizi o alloggi non siano disponibili o siano limitati.
Tali situazioni possono essere dettate da circostanze locali, condizioni climatiche avverse, insufficienza di adesioni,
necessità di eseguire manutenzione, regolamenti amministrativi locali o legislazione circa il risparmio energetico. Il T.O.
non può essere ritenuto responsabile di tali problemi completamente indipendenti dalla sua volontà. Il T.O. declina ogni
responsabilità per le modifiche fatte dal/dai proprietario/i o dal/ dai fornitore/i di servizio senza preavviso.
6: Descrizione degli alloggi
a) Il T.O. non può essere ritenuto responsabile della fornitura di canali televisivi satellitari e non nelle strutture, che
offrono questo servizio.
b) Quando offerto dalla struttura, l’utilizzo della piscina è a discrezione del proprietario o del gestore e può subire
variazioni a seconda delle condizioni climatiche. Il T.O. non può essere ritenuto responsabile di tali variazioni o
mancanza di disponibilità.
c) Le case-vacanze, sono pulite prima dell’arrivo del viaggiatore e non durante il suo soggiorno, salvo diverse
disposizioni. Possono non essere pronti per un immediato utilizzo all’arrivo del viaggiatore e sono generalmente
disponibili dalle ore 12.00. Il giorno della partenza, gli alloggi devono essere lasciati prima delle ore 10.00, salvo diverse
disposizioni.

Descrizione dei pacchetti
a) I prezzi dei pacchetti descritti nella pagina web del T.O. includono il soggiorno
presso un hotel, agriturismo, casa vacanze e alcune
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attività o escursioni; di solito non includono il trasporto privato, salvo diverse disposizioni. Il trasporto può anche essere
incluso come supplemento.
b) Nella descrizione delle pagine relative ad uno specifico pacchetto, tutte le voci che compongono il prezzo finale,
espresso in euro, sono elencate negli appositi riquadri. Altri supplementi sono specificati a parte o menzionati dal
personale del T.O. durante le negoziazioni.
6. Prenotazioni last minute
Le prenotazioni fatte a meno di 5 giorni dall’arrivo sono considerate prenotazioni last minute. L’intero ammontare
relativo alla prenotazione sarà dovuto immediatamente in un’unica soluzione e alla ricezione del pagamento saranno
applicate tutte le condizioni di prenotazione. Se il viaggiatore cancella la prenotazione dopo aver confermato per
qualsiasi ragione, le spese di cancellazione sono applicate, come riportato nel paragrafo 8.
7. Trasferibilità della prenotazione
Il viaggiatore che si trova nell’impossibilità di usufruire di una prenotazione confermata ha il diritto di passare la stessa
prenotazione a un’altra persona che ne accetta tutte le condizioni e che lascia invariate le relative disposizioni. In questo
caso, il viaggiatore deve informare il T.O. almeno 7 giorni prima dell’arrivo previsto. Il T.O. non sarà responsabile se il
nuovo nominativo non sarà accettato da fornitori terzi. Il nuovo viaggiatore e il viaggiatore sono ambedue responsabili
dei pagamenti del/degli acconto/i e del saldo. Se il nuovo viaggiatore desidera modificare la prenotazione con un altro
servizio o alloggio e cambiando le disposizioni precedentemente accordate, questo sarà trattato come una cancellazione
con le relative spese descritte nel paragrafo 7. In questo caso sarà necessario provvedere alla prenotazione di un nuovo
prodotto. Nel caso in cui la trasferibilità implichi cambiamenti parziali nella prenotazione, la nuova richiesta sarà studiata
dal personale del T.O. e il viaggiatore non sarà soggetto a pagare tutte le penalità.
8. Condizioni di cancellazione
In caso di cancellazione della prenotazione il viaggiatore deve immediatamente avvisare il T.O. per e-mail. Le
cancellazioni verbali non saranno accettate. Il viaggiatore che cancella una prenotazione è tenuto a pagare le relative
penalità riportate qui sotto. I periodi di cancellazione sono calcolati secondo la data in cui il T.O. riceve la comunicazione
di cancellazione da parte del viaggiatore via email all’indirizzo segreteria@justsicily.net. Per le cancellazioni pervenute
da 30 a 16 giorni prima della data di inizio dei servizi è dovuta al T.O. una penale pari al 50% del costo del pacchetto;
Per le cancellazioni pervenute fino a 15 giorni prima della data di inizio dei servizi è dovuta al T.O. una penale pari al
100% del costo del pacchetto;
9. Modifiche o cancellazioni da parte del T.O.
Il viaggiatore può cancellare la prenotazione senza pagare nessuna penalità come indicato nel paragrafo precedente, nel
caso di modifica sostanziale da parte del T.O. di uno dei seguenti elementi del contratto:
a) aumento del prezzo totale dell’alloggio o del servizio confermato superiore al 10% rispetto al prezzo indicato alla
data della conferma;
b) spostamento dell’arrivo e/o partenza superiore a 48 ore;
c) abbassamento della categoria dell’alloggio o del servizio confermato;
In tutti questi casi, il T.O. è tenuto a comunicare la variazione al viaggiatore e questo dovrà precisare entro 48 ore della
ricezione del comunicato di modifica se intende praticare il suo diritto di recesso o se accetta la modifica. In assenza di
comunicazione da parte del viaggiatore, le modifiche saranno intese come comprese e accettate. Nel caso in cui l’alloggio
confermato alla prenotazione non può più essere fornito a causa di cessazione dell’attività del proprietario, il T.O.
cercherà di offrire al viaggiatore un alloggio sostitutivo e se il costo è inferiore, la differenza sarà rimborsata al
viaggiatore. Se il costo è superiore e il viaggiatore l’accetta, il T.O. chiederà il pagamento della differenza. È possibile
che il T.O. debba cancellare una prenotazione per cause di forza maggiore totalmente indipendenti dalla sua volontà e
non prevedibili. Questi casi di forza maggiore includono guerra, minacce di guerra, ribellioni, attività terroristiche,
condizioni climatiche avverse, disastro naturale o nucleare, azioni del governo centrale o locale e altri eventi similari
completamente fuori dalla responsabilità del T.O. In questo caso il T.O. non può offrire un rimborso per la cancellazione
o per una compensazione.
Responsabilità Del Tour Operator
La responsabilità del T.O. verso i viaggiatori e i loro beni è regolamentata dalla Legge e dalle Convenzioni Internazionali
sulla responsabilità del T.O. (Legge n. 1084 del 27
Dicembre 1977, applicazione della Convenzione Internazionale di Bruxelles del 23 Aprile 1970), valida al momento
della verifica dei fatti che sono all’origine della responsabilità.
La responsabilità del T.O. non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dall’applicazione delle leggi e delle
convenzioni, e più specificamente, i limiti per i danni personali come specificato qui sotto:
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a) Danni nella persona del viaggiatore (morte, ferita o malattia), quando è provato e certificato che sono imputabili alla
negligenza degli impiegati o degli addetti o dei fornitori di servizio incaricati dal T.O. durante la durata delle vacanze.
La responsabilità del T.O. non può in nessun caso eccedere la misura definita dalla Convenzione di Bruxelles del 1970
(ratificata con Legge Italiana n. 1084 – 27 Dicembre 1977).
b) Danni, smarrimento o furto dei beni del viaggiatore (es. bagagli), causati dalla mancanza o dalla cattiva esecuzione
dei servizi, oggetti del contratto o pacchetto, da parte del T.O. o di un fornitore di servizio. La responsabilità del T.O.
non può eccedere i limiti definiti dalla Convenzione riguardo al/ai servizio/i oggetto/i del danno verificato e, in ogni
caso, nella misura del 30% del valore dell’escursione per ogni viaggiatore.
c) Il T.O. e/o uno dei suoi fornitori o impiegati non saranno in ogni caso responsabili dei danni di qualunque natura,
quando è accertato che la mancanza o la cattiva esecuzione del contratto è imputabile:
- al viaggiatore
- a terzi estranei al T.O. o al/ai suo/suoi fornitore/i che presentano un carattere imprevedibile e insormontabile
- a cause di forza maggiore o a un evento che il T.O. o il fornitore di servizi in questione non potevano prevedere o
immaginare. d) Il T.O. non sarà in nessun caso responsabile dei danni:
- conseguenti all’omissione, da parte del viaggiatore, di raccomandazioni o istruzioni del T.O. o del fornitore del/i
servizio/i;
- dovuti a servizi forniti da terzi e non menzionati nel contratto di viaggio al momento della conferma della prenotazione;
- dovuti a iniziative personali del viaggiatore.
e) Se, secondo l’opinione delle autorità come polizia, proprietari di alloggi, dirigenti, impiegati o addetti del T.O., il
viaggiatore sembra inadatto a occupare un alloggio confermato o se il viaggiatore dimostra un comportamento anti
sociale e atto a causare disturbo agli altri ospiti o danni alla struttura o alle attrezzature del T.O. stesso o degli altri
fornitori, il T.O. può annullare ogni accordo. In tal caso il T.O. non è tenuto a ricercare un alloggio alternativo né a
coprire i costi dei danni causati dal viaggiatore, né a rimborsare quest’ultimo.
10. Proprietà
Tutti i servizi e le attrezzature offerti dal T.O. sono soggetti ai termini e condizioni standard del fornitore e sono integrati
nel nostro contratto con il viaggiatore. Alla partenza, il viaggiatore deve lasciare, l’appartamento o la camera nello stato
in cui lo ha trovato al suo arrivo. Qualunque perdita o danno causato dal viaggiatore sarà dovrà essere rimborsato dal
viaggiatore per l’intero valore del danno. Il T.O. non può essere ritenuto responsabile come parte implicata in questo
rapporto. Il proprietario si riserva il diritto di rifiutare l’accettazione del viaggiatore se il numero di persone in arrivo
eccede il numero stabilito sul formulario di prenotazione o il numero massimo di posti letto indicato sul sito Internet. Se
il numero dei viaggiatori è superiore al numero di posti letto, la struttura chiuderà le stanze inutilizzate.
11. Reclami
Nel caso in cui il viaggiatore non fosse soddisfatto di qualunque aspetto dell’alloggio, del servizio o del pacchetto scelto,
il viaggiatore deve immediatamente esprimere il suo disaccordo alla reception o al proprietario dell’appartamento o della
camera o al fornitore. Il T.O. deve essere tempestivamente informato e si impegna a trovare soluzioni al problema. Nel
caso in cui il viaggiatore sia ancora insoddisfatto dopo il suo ritorno dalle vacanze, il viaggiatore deve contattare il T.O.
entro i 10 giorni successivi, fornendo tutti i dettagli del reclamo, a mezzo raccomandata A/R. Se il viaggiatore non
esprime il suo disappunto al proprietario o al T.O. durante le sue vacanze, il T.O. non può accettare responsabilità per
reclami in retrospettiva. Se il viaggiatore lascia l’alloggio anticipatamente senza nessuna esplicita autorizzazione da
parte del T.O., il viaggiatore non avrà diritto ad un rimborso e tale reclamo non sarà preso in considerazione.
12. Prezzi
I prezzi preventivati e i costi dei/del servizi/o possono variare nel tempo e per questo i siti web del T.O. sono
costantemente aggiornati. Nel caso in cui i prezzi indicati sui siti web cambiassero prima dell’arrivo del viaggiatore, il
T.O. cambierà immediatamente le tariffe sui propri siti. Il T.O. informerà tempestivamente il viaggiatore della variazione
e il viaggiatore avrà il diritto di cancellare la sua prenotazione se l’aumento è superiore a 10%, come previsto al paragrafo
8. Il viaggiatore stabilirà prima del suo arrivo se accettare il prezzo o meno. Tuttavia, il prezzo definito nel contratto di
viaggio non cambierà nei 7 giorni prima dell’arrivo. Nessun confronto sui prezzi sarà preso in considerazione dopo il
ritorno dall’escursione o dalle vacanze.
14. Giurisdizione e corte competente
Il presente contratto è regolato dalla Legge della Repubblica Italiana. In caso di controversia, il tribunale di competenza
è il Tribunale di Palermo. Il viaggiatore con la firma del presente contratto di viaggio con il T.O. accetta tutte le clausole
senza riserva e senza eccezione.
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15. Assicurazione
Il T.O. è assicurato con Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile AXA n. 400066505
16. Aggiornamento dei termini e condizioni
JustSicily.s.r.l. può aggiornare i termini e condizioni sulla presente pagina web. Si prega il cliente di visitare
periodicamente questa pagina quando contenga termini e condizioni che lo riguardino. Alcune condizioni possono essere
variate dove espressamente specificato in altre pagine di questo sito.
17. Autorizzazioni amministrative
JustSicily.s.r.l. offre servizi in qualità di tour operator e agenzia di viaggio con l’autorizzazione della Regione Siciliana
18. Legge sulla protezione dei dati privati
Il T.O., attraverso il sito web www.justsicily.net, si attiene agli obblighi dettati dalla legge italiana sulla protezione dei
dati personali del 2003 (Decreto Legislativo n.196/03, e successive modifiche). Inoltre il T.O. comprende l’importanza
di conservare in modo confidenziale tutte le informazioni fornite dal viaggiatore durante l’utilizzo dei siti web. I contatti
e altri dati personali del viaggiatore sono conservati dal T.O. e sono utilizzati solo per dare le informazioni richieste dal
viaggiatore. Queste informazioni possono essere utilizzate dal personale del T.O. per tenere il viaggiatore informato
riguardo alle nuove attività e agli eventi promossi. Il T.O. non divulgherà alcuna informazione del viaggiatore a terzi
senza aver ricevuto specifica autorizzazione dal viaggiatore. Tuttavia, il T.O. è obbligato a passare alcune informazioni
personali del viaggiatore ai fornitori dell’alloggio (ad eccezione dei dettagli della carta di credito) e alle autorità di
sicurezza e le società di credito, se da loro richiesto da o se per legge previsto. Il viaggiatore può chiedere la cancellazione
di tutte le informazioni conservate o parte di esse dai database del T.O. in qualunque momento, mandando un’e-mail
all’indirizzo segreteria@justsicily.net con una specifica richiesta di cancellazione.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006 – 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.
Organizzazione
JustSicily S.r.l Unipersonale
Via Mario Rapisardi, 15
90144 Palermo
Autorizzazione Regionale n. 67/S7-TUR del 25 luglio 2016

27

