
Salta in sella e affronta alcune delle 
23 grandi salite del Trentino: 
3 giorni di fatica ed emozioni!

Sei un instancabile amante dello sport outdoor? Vuoi 
allenarti in quota per ottenere prestazioni migliori nelle 
prossime competizioni? Abbiamo ideato alcuni ritiri 
apposta per te: consigli tecnici, moltissima pratica e natura 
a 360° gradi. La fatica non è mai stata così emozionante!

Ritiri

3Tappe Trentine

4 giorni e 3 notti

Prenotazione riservata ai gruppi: 
minimo 8 e massimo 12 ciclisti

ACTIVE
ADVENTURE

EXPERT
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Testa il tuo grado di preparazione, abituati a pedalare in quota, 
condividi passione ed emozioni con i tuoi amici ammirando 
i magnifici paesaggi trentini.

Abbiamo individuato diversi percorsi, ognuno costruito su una delle “23 grandi salite trentine” (https://www.visit-
trentino.info/it/articoli/outdoor-estate/ciclismo-grandi-salite) o su altre epiche salite legate alla storia del ciclismo. 
Alcuni percorsi, inoltre, prevedono tratti di gare importanti come la Gran Fondo Charly Gaul.

Ogni tappa prevede la presenza di una guida super allenata lungo l’intero percorso: la sua esperienza è fondamen-
tale per permettere la massima concentrazione sui pedali, senza dover pensare all’itinerario. Il percorso non è infat-
ti facilmente individuabile: abbiamo selezionato strade secondarie e limitato i passaggi su strade trafficate, predili-
gendo strade di montagna immerse nella natura e talvolta piste ciclabili. C’è sempre la possibilità di accorciare il 
percorso e tornare prima alla base, nel caso le forze si esauriscano prima della meta. Il nostro servizio comprende 
inoltre un’assistenza tecnica in coda al gruppo con un automezzo dedicato, che può accogliere fino a 8 ciclisti, 
corredato di apposito carrello porta-bici.

Abbiamo selezionato un hotel e un B&B in posizione centrale rispetto ai percorsi, con ricca colazione inclusa.

1 DAY 

Arrivo

2DAY 

1° TAPPA

3DAY 

2° TAPPA

4DAY 

3° TAPPA
Partenza

Domenica Lunedì Martedì Mercoledì



SEI IN DISCRETA 
FORMA FISICA 

PERCORRI ALMENO 
1.500KM ALL’ANNO 

VUOI PROVARE SALITE 
NON TROPPO 
IMPEGNATIVE

VUOI FARE USCITE NON 
TROPPO LUNGHE (5/6 

ORE A TAPPA)
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RITIRO ACTIVE

dislivello 4.200m

216km tot

Polsa - P.so San Valentino - Prà Alpesina - Prà della Stua - Avio

Torbole - Lago Di Cavedine - Sarche - Arco (tappa di recupero)

Torbole - Lago di Tenno - Arco
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RITIRO ADVENTURE

dislivello 5.200m

266km tot

P.so del Ballino - P.so Duron da Fiavè - Sarche

Torbole - Lago Di Cavedine - Sarche - Arco (tappa di recupero)

Polsa - P.so San Valentino - Prà della Stua - P.so San Valentino

SEI IN BUONA
FORMA FISICA 

PERCORRI ALMENO 
3.00KM ALL’ANNO 

VUOI PROVARE SALITE 
ABBASTANZA 
IMPEGNATIVE

VUOI FARE USCITE DI 
MEDIA LUNGHEZZA
(6/7 ORE A TAPPA)
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RITIRO EXPERT

dislivello 6.700m

314km tot

M.te Bondone dal versante di Trento - Valle dei Laghi - P.so del Ballino

Torbole - Lago Di Cavedine - Sarche - Arco (tappa di recupero)

P.so San Valentino - M.te Velo dal versante di Arco - P.so Santa Barbara - P.so Bordala

SEI IN OTTIMA
FORMA FISICA 

PERCORRI ALMENO 
5.00KM ALL’ANNO 

VUOI PROVARE SALITE 
MOLTO IMPEGNATIVE

VUOI FARE USCITE 
LUNGHE

(6.5/7.5 ORE A TAPPA)
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9 persone:
459 € in hotel | 359 € in B&B

10 persone:
439 € in hotel | 339 € in B&B

12 persone:
399 € in hotel | 299 € in B&B

Validità del programma: giugno-ottobre 2018
Date su richiesta, check-in la domenica, check-out il mercoledì

Durata
4 giorni e 3 notti

Prenotazione riservata ai gruppi (minimo 8 e massimo 12 ciclisti)

La quota comprende
• Pernottamento di tutto il gruppo presso la stessa tipologia di struttura (hotel**** o B&B), 3 notti, camera doppia
• Colazione, Wi-Fi, bike-room
• Guida per ogni tappa – assistenza con ammiraglia (furgone con carrello porta bici e meccanico) per due tappe – tutor 
a disposizione per tutta la vacanza
• Manuale con indicazioni sul territorio e con consigli eno-gastronomici
• Fotografie della vacanza
• Assicurazione medico-bagaglio
• Costi di gestione pratica

La quota non comprende
• Pasti non previsti nel programma 
• Tassa di soggiorno (fino a 1,30 € a notte, a persona)
• Extra non previsti nel programma 
• Mance

Supplementi
• Sistemazione in camera singola o in altre tipologie di camere (su richiesta e previa verifica disponibilità)
• Eventuali accompagnatori
• Assicurazione annullamento, da richiedere al momento della prenotazione   

Conferma della prenotazione entro i 30 giorni dall’arrivo, con saldo tramite bonifico bancario o con carta di credito.
Beneficiario: SportNature Travel srl
Indirizzo Corso Rosmini 76, 38068 Rovereto (TN), Italia
Causale: Tipologia di pacchetto, data di check-in, numero di persone, nome e cognome intestatario della prenota-
zione
IBAN: IT75 S080 1635 0900 0002 3394 259
BIC: CCRTIT2T04A
Cassa Rurale Alto Garda, Via Marconi 4, 38065 Mori (TN), Italia

Penali in caso di recessione di tutto il gruppo a causa maltempo:
• fino a 12 giorni dall’arrivo: nessuna penale, l’intera quota verrà restituita
• da 11 a 7 giorni antecedenti all’arrivo - restituzione della quota, con trattenuta a persona di 5 € a notte in doppia, 
8 € a notte in singola (hotel) | 5 € e 5 € (B&B)
• da 6 a 2 giorni antecedenti all’arrivo - restituzione della quota, con trattenuta a persona di 25 € a notte in doppia, 
35 € a notte in singola (hotel) | 20 € e 25 € (B&B)
• da 1 giorno antecedente all’arrivo o no show - restituzione della quota, con trattenuta a persona di 47 € a notte in 
doppia, 72 € a notte in singola (hotel) | 40 € e 60 € (B&B); verrà inoltre trattenuta la quota dell’assicurazione medi-
co-bagaglio

Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7 delle Condizioni Generali, saranno 
addebitate le seguenti penali (calcolate sull'importo totale del pacchetto prenotato):
• fino a 21 giorni all’arrivo - restituzione della quota, con trattenuta del 35% del costo del viaggio
• da 20 a 11 giorni all’arrivo - restituzione della quota, con trattenuta del 50% del costo del viaggio
• da 10 a 4 giorni all’arrivo - restituzione della quota, con trattenuta del 75% del costo del viaggio
• da 3 giorni all’arrivo / no show - nessun rimborso, trattenuta del 100% del costo del viaggio

Si precisa che:
• l’eventuale assicurazione annullamento non è rimborsabile
• nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del 
soggiorno
• nessun rimborso spetterà per mancanza e/o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio

Policy in caso di recesso e sostituzione nelle Condizioni Generali. 

8 persone:
499 € in hotel | 399 € in B&B

11 persone:
419 € in hotel | 319 € in B&B



CONDIZIONI GENERALI
1. Fonti Legislative
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in 
territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il "Codice del Turismo") - 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 Turismo (artt. 32-51) e sue successive modifica-
zioni.

2. Definizioni
Ai fini del presente contratto s’intende per:
Organizzatore: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo 
forfettario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli 
elementi di cui al seguente art. 3 o offrendo al Turista, anche tramite un sistema di 
comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquista-
re tale combinazione.
Intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di 
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 3 verso un corrispettivo forfettario.
Turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona 
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del 
servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare 
senza remunerazione un pacchetto turistico.

3. Nozione di pacchetto turistico
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 forfettario: trasporto; alloggio; servizi turistici non accessori 
al trasporto o all'alloggio che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze 
ricreative del Turista, parte significativa del "pacchetto turistico" (art. 34 Cod. Tur.).
Il Turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico 
(redatto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce 
titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 20.

4. Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata 
in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente, per via telematica. L'accettazione delle 
prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'Organizzatore 
invierà conferma scritta anche a mezzo sistema telematico.
L'Organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri 
mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall'art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai 
sensi dell'art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di 
fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. 
Lgs. 206/2005), l'Organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l'inesistenza del 
diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.206/2005.

5. Pagamenti
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto 
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, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. Il mancato pagamen-
to delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva 
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’Organi-
zzatore la risoluzione di diritto.

6. Il Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere 
modificato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in seguito a 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 forfettario del pacchetto turistico nella 
percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o program-
ma fuori catalogo.

7. Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza
Prima della partenza l'Organizzatore che abbia la 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. Ove non accetti la proposta di modifica, il Turista potrà esercitare 
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offer-
ta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 8.
Il Turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto 
nel sito www.sportnaturetravel.it o nel programma fuori catalogo o da casi di forza 
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 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 Turista del pacchetto 
turistico alternativo offerto, l'Organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) 
restituirà al Turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'Organiz-
zatore. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il Turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall'art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

8. Diritto di recesso del Turista
Il Turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 

aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%; modifica 
in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configu-
rabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessiva-
mente considerato e proposta dall'Organizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non accettata dal Turista.
Nei casi di cui sopra, il Turista ha alternativamente diritto: 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; 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 Turista 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 Turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate in questo articolo saranno addebitati – indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella 
misura indicata nella scheda tecnica del catalogo (o sito internet) o all’atto della 
conferma del viaggio, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già 
richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. 
Analogamente, per quanto riguarda i ritiri 3Tappe, se l’intero gruppo di Turisti 
recede causa maltempo, saranno addebitati la penale nella misura indicata nella 
scheda tecnica, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al 
momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
Ai sensi dell’art. 32, co. 2 Cod. Tur, si comunica al Turista l’esclusione del diritto di 
recesso previsto dagli artt. 64 e ss. Del D.L.gs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). Si 
rendono perciò applicabili al Turista che recede dal contratto sottoscritto a distanza 
le penali d’annullamento previste.

9. Informazioni al Turista (scheda tecnica)
L'Organizzatore predispone una scheda tecnica con tutte le informazioni relative al 
pacchetto turistico e all’organizzazione tecnica dello stesso.

10. 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 Turista, 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 Turista per comprovati 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 disponi-
bilità di mezzi e 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.

11. Sostituzioni
Il Turista 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 
ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il Cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 
Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati 
sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione;
d) il Sostituto 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 d) del presente articolo. Le 
eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda 
tecnica.

12. Obblighi del Turista
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 
cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le 
corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i Turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiorna-
mento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del 
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza 
di uno o più Turisti potrà essere imputata all'Organizzatore.
I Turisti dovranno informare l'Organizzatore della propria cittadinanza e, al 
momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei 
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito 
e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destina-
zione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il 
Turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le 
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica 
espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I 
Turisti dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e 
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte 
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le informazioni fornite loro dall'Organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I Turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'Organizzatore e/o l'Intermedia-
rio dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
Il Turista 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'Organizzato-
re del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il Turista comunicherà altresì per iscritto all'Organizzatore, all'atto della prenotazio-
ne, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi 
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
Il Turista è sempre tenuto ad informare l'Intermediario e l'Organizzatore di 
eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, 
disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi 
personalizzati.

13. 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 classificazio-
ni 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 nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, 
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da 
parte del Turista.

14. Regime di responsabilità
L'Organizzatore risponde dei danni arrecati al Turista 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 Turista (ivi comprese iniziative autono-
mamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 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.
L'Intermediario 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 previsti per tale responsabilità dalle 
norme vigenti in materia, salvo l'esonero di cui all'art. 46 Cod. Tur.

15. Limiti di risarcimento
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizio-
ne, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla 
C.C.V., dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

16. Obbligo di assistenza
L'Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Turista secondo il 
criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio 
carico per disposizione di legge o di contratto. L'Organizzatore è esonerato dalle 
rispettive responsabilità (artt. 14 e 15 delle presenti Condizioni Generali), quando la 
mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Turista o è dipesa dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un 
caso fortuito o di forza maggiore.

17. Reclami e denunce
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Turista 
durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo 
affinché l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi 
pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno 
sarà diminuito o escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c. Il Turista dovrà altresì – a pena di 
decadenza - sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di 
ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, 
all'Organizzatore o all'Intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla 
data di rientro nel luogo di partenza.

18. Assicurazione contro le spese di annullamento e rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'Organizzatore o 
dell'intermediario speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annul-
lamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai 
bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che 
copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza 
maggiore. Il Turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei 
confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le 
modalità previste da tali polizze.

19. Strumenti alternativi di risoluzione delle contestazioni
Ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 67 Cod. Tur. l'Organizzatore potrà proporre al 
Turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione 
alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l'Organizzatore indicherà la 
tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione compor-
ta.

20. Fondo di garanzia (art. 51 Cod. Tur.)
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti 
Condizioni Generali, sono assistiti dalla seguente garanzia per il rimborso del 
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del 
Turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi intermediario o 
dell’Organizzatore, ai sensi di quanto previsto dal II o III comma dell’art. 50 Decreto 

Legislativo 23 maggio 2011 n. 79:
Consorzio Fogar

21. Escursioni in loco
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistati dal Turista in loco e non compresi 
nel prezzo del pacchetto turistico sono estranei all'oggetto del relativo contratto 
stipulato da SportNature Travel srl. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere 
ascritta a SportNature Travel srl a titolo né di Organizzatore né di intermediario di 
servizi anche nell'eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o 
corrispondenti locali possano favorire la prenotazione di tali escursioni.

22. Organizzazione tecnica
SportNature Travel srl - Corso Rosmini 76, 38068 Rovereto (TN), Italia
Cod. fisc. e P. iva n. 0249424022
Licenza Provincia Trento nr. 109 del 20/04/2018
Polizza professionale RC nr. 66500023-RC18 (Frigo Assicurazioni)
Validità catalogo 5 maggio 2018 - 27 ottobre 2018
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www.sportnaturetravel.it

hello@sportnaturetravel.it
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