
 

 

 

 

 

 

Schema di contratto di vendita per 

i pacchetti di turismo scolastico 

tra 

                             Agenzie di Viaggio 

e 

Istituti  Scolastici   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MARCHIO AGENZIA 
+ NUMERO POLIZZA  
+ NUMERO LICENZA 

 
 

CONTRATTO 
PACCHETTO/SERVIZIO 

TURISTICO 
 
Modulo da utilizzare per adempiere alle 
disposizioni dell’art. 86 del Decreto 
Legislativo 206 del 06/09/2005 (elementi 
del contratto di vendita di pacchetti 
turistici) 

 
 

 
         Associato                                

 
Il Contraente 

 
ISTITUZIONE SCOLASTICA:  
Indirizzo:                                                              cap/città:  
Telefono:                                                               Fax:                        E-mail:  
C.F./P.Iva :                                                           Cod.Mec.  
Dirigente Scolastico:  

 
in nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone indicate nell’elenco allegato, conviene e stipula quanto 

segue: 
 

il Contraente acquista dall’Agenzia Venditrice il “Viaggio di Istruzione “ con il seguente itinerario / destinazione (vedi programma unito):  
Viaggio a  xxxxxxxxxxxxxxxx gg.  3 / 2 notti come da preventivo già approvato dalla stessa Istituzione Scolastica con effettuazione dal    
al  organizzato dalla stessa agenzia venditrice ………… 
 
IMPORTO DEI SERVIZI RICHIESTI 

Importo per  
persona in Euro 

N° Totale 

- QUOTA  
 

       
 

circa 
 

 
 

           
    
- Gratuità     
- Polizze obbligatorie previste    
-Polizze facoltative     

    €            
 
 
Penali in caso di recesso  
(art. 5 condizioni generali) parziale o totale del contratto 
Per i viaggi in pullman e per i soli servizi a terra dei viaggi in aereo o nave = nessuna penale se il recesso non provoca una diminuzione nel 
numero minimo dei paganti previsto dal preventivo. In caso contrario saranno ricalcolati i costi variabili e sarà comunicato l’importo della penale 
da applicare. 
Per il solo costo della biglietteria dei viaggi in aereo o in nave =  50 % di penalità fino a 16 gg prima della partenza del viaggio; nessun 
rimborso oltre tale termine, salvo quanto eventualmente previsto dal punto 14 dello “Schema di Capitolato d’Oneri tra le Agenzie di Viaggio e 
le Istituzioni Scolastiche”. Il contratto è altresì disciplinato dalla CCV ratificata e resa esecutiva con L.27/12/1977 n. 1084 nonché dal D.Lgs 206 
del 6/9/2005 
Nel caso di annullamento, per motivi non imputabili all’organizzatore, di un pacchetto turistico costruito conformemente alle specifiche e 
personali indicazioni del contraente (viaggio su misura), questi sarà tenuto a rimborsare le eventuali spese sostenute per l’espletamento 
dell’incarico. 
 

Il contratto è disciplinato dalle condizioni generali a tergo che sono parte integrante dello stesso, nonché dal programma di viaggio, eventuali 
allegati, depliants, opuscoli e qual si voglia altra documentazione illustrativa del pacchetto turistico fin qui fornita ed in osservanza dello 
“Schema di Capitolato d’Oneri tra le Agenzie di Viaggio e le Istituzioni Scolastiche” (nota Ministeriale n. 645 dell’11.4.2002 e successive 
modifiche, in particolare l’ultima stesura trasmessa con nota 1902 del 20/12/2002). 
 

Il contraente dichiara di aver ricevuto: 1) durante le trattative, tutte le informazioni di cui agli artt. 87 e 88 D.Lgs 206/2005; 2) copia del 
presente contratto. 
 
 

Per accettazione lì,         
 

Firma dell’Agenzia Organizzatrice                                                                                              Firma del Contraente 
 
 
 
 

Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003: i dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, 
saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa. L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e fornire i relativi servizi. Titolari del trattamento sono – salvo 
separate e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web – l’Agenzia venditrice e l’Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità 
competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione 
del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale, in ogni momento potranno essere 
esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.  

1° acconto   €   
da versare  ENTRO   

2° acconto    €        
da versare ENTRO il  

Il restante a saldo (conguaglio a seconda 
del numero esatto dei Partecipanti) da 
versare ENTRO 5 GIORNI dal rientro.  

DOCUMENTI NECESSARI : 
(solo per i cittadini UE) 

 Carta d’identità  X 
 Passaporto 
 Visto 
 Vaccinazioni o profilassi 

Altre: elenchi nominativi 


