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Pacchetti turistici

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto 

compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque 

ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito 

indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’ 

articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze 

ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.

2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico 

non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.

I PACCHETTI TURISTICI



Forma dei contratti turistici

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in 

termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del 

contratto stipulato e sottoscritto dall’organizzatore o venditore.

2. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un 

servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti 

relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi 

documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio.

DECRETO LEGISLATIVO 23/5/2011 N. 79 ART.35

TITOLO VI - CONTRATTI
CAPO I - CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO



1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto

un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e

fine;

b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione

all’esercizio dell’organizzatore o dell’intermediario che sottoscrive il

contratto;

c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e

tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e

gli altri oneri posti a carico del turista;

ELEMENTI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI



d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo,

da versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento

del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di

cui all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso

dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal

grave inadempimento della controparte;

e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze

convenute con il turista;

f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della

partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;

ELEMENTI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI



i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto 

turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;

g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore

e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell’Unione

europea;

h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo,

l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità

all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la

conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti

forniti;

ELEMENTI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI



l) termine entro cui il turista deve essere informato dell’annullamento del 

viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti 

eventualmente previsto;

m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra 

l'organizzatore o l’intermediario e il turista al momento della prenotazione;

n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto 

ad un terzo;

o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per 

l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto;

p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in 
relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’ articolo 41.

ELEMENTI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI



1. Il turista può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni 

per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove 

comunichi per iscritto all’organizzatore o all’intermediario, entro e non 

oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi 

nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del 

cessionario.

2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti 

dell’organizzatore o dell’intermediario al pagamento del prezzo e delle 

spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

LA CESSIONE DEL CONTRATTO



MODIFICHE DELLE CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di

modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà

immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la

variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’ articolo 40.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista può

recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’ articolo

42.

3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro

due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.

4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal

contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate

soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non

comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsa

quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste

e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.



5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il turista

non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli

mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il

ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli

restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e

quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro

anticipato.

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI 
CONTRATTUALI (2)



1. Quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 40 e 41, o

il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo,

tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro

pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di

prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione

della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi

dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già

corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il turista ha diritto ad essere risarcito di ogni

ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico

dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti

eventualmente richiesto ed il turista sia stato informato in forma scritta almeno

venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza

maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.

DIRITTI DEL TURISTA IN CASO DI RECESSO O 
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO



L’ENIT



L’ENIT
Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) - Agenzia nazionale del

turismo

1. L’E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un ente dotato di

personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria,

regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, e

successive modificazioni.

2. L’Agenzia svolge tutte le funzioni di promozione all’estero

dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e ne favorisce la

commercializzazione anche al fine di renderla competitiva sui mercati

internazionali.

3. L’Agenzia è sottoposta alla diretta attività di indirizzo e vigilanza

del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.



LE FIGURE PROFESSIONALI NEL TURISMO



Definizione

1. È guida turistica chi per professione accompagna persone singole o

gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, monumenti, musei,

gallerie, mostre, esposizioni, scavi archeologici, luoghi di culto, ville,

giardini ed ogni altro sito di interesse storico, artistico e culturale,

illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, paesaggistiche e

naturali, nonché quelle demo-etno-antropologiche e socio-economiche

del territorio. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e

bellezze naturali della guida naturalistica o ambientale escursionistica.

LEGGE REGIONALE MARCHE 11/7/2006 N. 9 

ART.46

TITOLO III - PROFESSIONI TURISTICHE



2. È accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole

o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all’estero, cura

l’attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, fornisce

assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o

notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di

competenza delle guide turistiche di cui al comma 1.

3. È tecnico di comunicazione e marketing turistico chi per professione

collabora alla definizione degli obiettivi dell’attività turistica, analizzandone il

mercato, e in particolare:

a) determina gli interventi per le strategie e le azioni promozionali;

b) cura i rapporti con agenzie pubblicitarie, agenzie di viaggi, tour operators,

esperti di turismo e gruppi sociali interessati, determinando o concorrendo a

determinare gli obiettivi di comunicazione e di marketing;

c) organizza manifestazioni turistiche nell’area di propria competenza,

curandone le pubbliche relazioni e la diffusione attraverso i mezzi di

comunicazione.

PROFESSIONI TURISTICHE



4. È guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione

accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti naturali o

di interesse per l’educazione ambientale, comprese aree protette,

parchi, riserve naturali, illustrandone le caratteristiche territoriali, gli

aspetti ambientali e storico-antropologici, fatta eccezione per i

percorsi che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche speleologiche o

alpinistiche con utilizzo di imbrachi tecnici, piccozza e ramponi.

Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze
naturali delle guide turistiche e delle guide alpine.

PROFESSIONI TURISTICHE


