
Il fascino della Sicilia 
al Verdura Resort 

14 -18 Novembre 2018 

In viaggio  

Oltre il viaggio, oltre la golf clinic 

”Un viaggio unico alla scoperta della Sicilia, terra senza tempo che vi sorprenderà per la 
sua cultura, i suoi sapori,  il suo clima  mite, per l’ospitalità e soprattutto per i suoi cam-
pi da golf.   
 
Il Verdura Resort vi attende, fra il mare e gli aranceti   riscaldati dal sole e immersi in una 
natura straordinaria da ammirare camminando su fairway e green guidati dal nostro Pro, 
un’ occasione unica per ottenere oltre ai consigli sullo swing anche suggerimenti  sulla 
strategia di gioco.” 
 



 
Partite insieme a noi 
La filosofia dei nostri viaggi in una nuova esperienza, oltre il viaggio, oltre la Golf Clinic  ”In viaggio con il Pro”                                                                  
Scoprite il piacere di giocare  sui campi più belli, di  ritrovarsi al mattino in campo pratica per  approfondire i vari aspetti del 
gioco e poi di andare in campo accompagnati dal Pro Acentro per approfittare della bellezza dei percorsi e dei luoghi in cui 
si è immersi. 
Il nostro Pro, un  prezioso compagno di viaggio 
Il nostro Pro vi affiancherà in campo pratica e sul percorso  secondo la filosofia di insegnamento golfistico che si basa sul le 
tecniche più avanzate e sull’osservazione delle attitudini di ciascuno,  con l’obiettivo di trascorrere giornate piacevoli   sui più 
bei campi da golf al mondo!  
Dopo il golf ... 

Tanto relax e una grande occasione per unire al golf altre passioni e partecipare ad un viaggio unico ed  indimenticabile. 

La Vostra vacanza con il  professionista di golf sempre con Voi  

LE TAPPE: 14-18 Novembre 2018 
 

1° GIORNO: arrivo a Palermo e trasferi-

mento con minibus  al Verdura  Resort. 

Area riservata per la pratica  

2° GIORNO: giornata al Verdura, gioco  

sul percorso West. A fine giornata  rie-

same del gioco svolto con il Pro 

3° GIORNO: giornata al Verdura, gioco 

sul percorso East. Nel pomeriggio tem-

po a disposizione per approfittare della 

Spa o,  per chi vuole, escursione  alla 

Valle dei Templi di Agrigento.  4° GIOR-

NO: Al mattino analisi individuale dello 

swing.  A seguire18 buche sul percorso  

West. Cena in ristorante tipico a Sciac-

ca 5° GIORNO: al mattino  gioco sul 

percorso East. Nel pomeriggio trasferi-

mento in aeroporto a Palermo.   

I MUST DEL VIAGGIO   
 
- Giocare con il Pro al  Verdura Resort sui suoi 
tre  percorsi, due da 18 buche e uno da 9 bu-
che executive,  firmati da Kyle Phillips, uno fra 
i più noti progettisti di campi da golf; 
 
- Scoprire la Sicilia e il suo straordinario   
patrimonio culturale: La Valle dei Templi. 
 
 - Approfittare della Spa del Resort con talas 
soterapia e trattamenti a base di olio di oliva; 
 
- Assaporare la gastronomia del Verdura cura-

ta dallo chef Fulvio Pierangelini 
 
- Gustare i sapori di una tradizione enogastro-
nomica davvero unica.  

 

IL VIAGGIO   
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1° Giorno: Mercoledì  14  Novembre: VERDURA GOLF RESORT 

Arrivo  individuale all ’ a eroporto di  Palermo  e trasferimento collettivo con minibus  riservato al  

Verdura Resort 

 

Verdura Resort  *****  
Adagiato lungo un meraviglioso tratto della  costa nel sud-est della Sicilia,  a soli 15 minuti d’auto dal-
la  cittadina marinara di Sciacca, il Rocco Forte Verdura Golf e SPA  è una delle strutture più esclu-
sive del Mediterraneo. A poco più di un’ora da Palermo e dal suo aeroporto, immerso è situato nel 
cuore delle bellezze della natura siciliana è vicino ai più apprezzati siti archeologici della Magna Gre-
cia.  

H. 14.00 - Incontro con il Professionista in albergo 

H. 14.30 - Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione.  

Lezione con il PRO 

H. 19.30  - Cocktail di benvenuto e a seguire cena conviviale  
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2° Giorno: Giovedì 15 Novembre: VERDURA GOLF RESORT  

 

H. 9.00 -  Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione.  

Lezione con il PRO “analisi del  gioco individuale ” 

H. 10.48 - Tee times prenotati sul campo West -  18 buche con il PRO 

H.17.00 - Riesame del gioco svolto in campo  

H.18.00 -Tempo a disposizione. Cena libera  

https://www.acentro.it/viaggio-golf-vacanze/Italia/hotel/Verdura-Resort


La Valle dei Templi di Agrigento  (visita facoltativa)  

 
A solo cinquanta minuti  dal Verdura si trova Agrigento con i suoi templi, uno dei sit i archeologici più rappresentativi 

della civiltà greca classica. Inserito nel 1998 dall ’UNESCO nell’elenco del Patrimonio Mondiale, La valle 

dei Templi di Agrigento, la più sublime testimonianza della civiltà greca in Sicilia, è  caratterizzata dai resti 

di ben sette Templi in stile dorico: il Tempio di Giunone in cui si celebravano le nozze, il Tempio della Con-

cordia  testimonianza dell’ancora viva tradizione Greca, il Tempio di Eracle, il più antico, il Tempio di Zeus 

Olimpico con i suoi telamoni, statue di notevoli dimensioni con sembianze umane, il Tempio dei Dioscuri, 

costruito per onorare i gemelli Castore e Polluce, il Tempio di Vulcano e quello di Esculapio, meta di pelle-

grinaggio dei malati in cerca di guarigione.  
Visitare la valle dei Templi al tramonto è un’esperienza suggestiva e indimenticabile.  
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3° GIORNO  Venerdì 16  Novembre  
 VERDURA GOLF RESORT 
H. 08.00 - Verdura: Area riservata in campo pratica con palline 

illimitate a disposizione. Lezione  con il PRO 

H. 9.12  - Tee times prenotati sul campo East  - 18 buche con 

il PRO 

H. 15.00  -  A fine gioco e  si potrà scegliere fra un pomeriggio 

di relax nella Spa,  la visita alla Valle dei Templi  di Agrigen-

to (con supplemento)  o una sessione con il Pro dedicata a 

colpi speciali e gioco corto. 

Per chi lo desidera, questo il programma: 

H. 15.30 Trasferimento con auto riservata a Agrigento 

H. 16.30 Visita guidata alla valle dei Templi 

H. 18.30  Termine della visita  e rientro in albergo  

H. 19.30 Arrivo al Verdura e cena libera 

 



4° GIORNO  Sabato 17 Novembre   
 

H. 10.00 - Analisi del gioco corto. Lezione con il PRO  

H. 12.30 -  Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione. Lezione con il PRO  

H. 13.24 -  Tee times prenotati sul campo West - 18 buche con il PRO 

H. 20.00 -  Cena a Sciacca in ristorante tipico con trasferimento riservato dall’albergo e ritorno 

Verdura Golf  
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Il Resort con i suoi due  percorsi da 18 buche e  uno da nove executive offre un’esperienza golf ai massimi li-

velli immersi in un  contesto paesaggistico  delimitato dalla bellezza del mare. 

I  links da campionato e il campo executive disegnati da Kyle Phillips regalano l’emozione di giocare sul terreno 

su cui si sono sfidati i migliori professionisti dell’European Tour.  

Il  nostro Pro vi seguirà nel percorso per suggerimenti e consigli sia sullo swing che per una corretta strategia 

di gioco e vi aiuterà ad ottenere ottimi risultati e ad innamorarvi sempre più di questi  bei percorsi. 



5° GIORNO: Domenica  18 Novembre  
 
H. 08.12 - Tee times prenotati   18 buche con il PRO 

H. 15.00  Trasferimento collettivo riservato in aeroporto per il volo di rientro  
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Scheda tecnica e Quote di partecipazione 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA  IN CAMERA DOPPIA (base 12 Partecipanti)      €  1.290 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                                       €    360 
RIDUZIONE  NON GOLFISTA IN CAMERA DOPPIA                                             €    310 
SUPPLEMENTO ESCURSIONE ALLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO     €      80 
( BASE 10 PERSONE) 

 
Scarica la Scheda di Iscrizione 

 VIAGGIO RISERVATO A UN MASSIMO DI 12 PARTECIPANTI. 

PER RAGIONI ORGANIZZATIVE E’ NECESSARIO RICEVERE 

 LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 14 Ottobre 2018 

https://www.acentro.it/wp-content/uploads/2018/02/Scheda-Iscrizione-In-Viaggio-con-il-Pro.pdf


 
Modalità di iscrizione  
La prenotazione diviene effettiva solo al ricevimento da parte di Acentro Turismo di:  
1. scheda di prenotazione compilata e firmata  
2. acconto richiesto (copia bonifico da inviare per fax o posta prioritaria o autorizzazione all’addebito su carta di credito) e 
alla conseguente conferma scritta da parte dell’organizzatore del viaggio,  insieme con la ricevuta dell’ammontare trasmes-
so.  
Pagamenti :  
Bonifico bancario intestato ad Acentro Turismo S.p.a UNICREDIT S.P.A. MILANO abi 02008 cab 09432 n. conto 
000104285475 IBAN: IT 30 N 02008 09432 000104285475 BIC : UNCRITMM  
Causale: In Viaggio con Il Pro - Sicilia 14-18  Novembre  2018  
O addebito su carta di credito (vedi scheda di iscrizione) 
Acconto :  All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di 350 euro per persona insieme all’eventuale supplemento singola 
e, se richiesto, al premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” della ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE pari al 
3,5% del valore del viaggio.  
L’assicurazione contro l’annullamento può essere stipulata solo contestualmente all’iscrizione al viaggio. (Vedi normativa 
su https://www.acentro.it/docs/Allianz-ANL.pdf )  
Saldo : Al momento della conferma dell’effettuazione del viaggio,  deve essere corrisposto il saldo.  
Conferma di adesione: la conferma dell’adesione verrà inviata al ricevimento dell’acconto.  
Ricevute: Estratto conto e fattura saranno inviati, allegati ai documenti di viaggio, solo dopo il ricevimento del saldo. 
Invio Documenti: I documenti di viaggio saranno inviati via mail entro i dieci giorni antecedenti la data di inizio del viaggio 
 

La quota comprende: 
 
-Professionista di golf  a disposizione dei partecipanti per cinque giorni, da Mercoledì a Domenica 
.Sistemazione per quattro notti  al Verdura Resort 5*****L in camera doppia Classic con prima colazione a buffet  
-Trasferimento individuale (su base dieci  persone)  dall’aeroporto di Palermo  al Verdura Golf Resort****e ritorno 
- Area riservate in campo pratica   con  palline di pratica illimitate, 
- Quattro green fees al Verdura con tee times riservati, come  da programma 
- Trasferimento con auto riservata sabato presso  ristorante di cucina tipica a Sciacca  come previsto 
 dal programma (mance e servizio inclusi) 
- Aperitivo di benvenuto a Verdura Golf Resort 
- 1 cena tipica presso il Ristorante la Zagara del Verdura, o similare,  come da programma (mance e servizio inclusi) 
- 1 cena tipica presso il Ristorante Il Porto a Sciacca, o similare,  come previsto dal programma (mance e servizio inclusi) 
.- Utilizzo giornaliero della Spa e del Fitness Center 
- Assicurazione bagaglio Allianz Global Assistance per smarrimento, danneggiamento e ritardo nella consegna 
- Assicurazione copertura spese sanitarie, ospedaliere e visite mediche durante il viaggio; 
 

O M A G G I   A C E N T R O : 
 

una polo Chervo’ Dry-Matic per persona 
una scatola di  12 palline Wilson dx2 Soft per camera   
1 kit solare/doposole Shiseido per camera  

 

La quota non comprende: 
 
bevande extra durante i pasti e tutti gli extra di carattere personale;  
le mance per l’autista che verranno quantificate e raccolte in loco; 
polizza facoltativa annullamento viaggio Allianz Global Assistance;  
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
 
Quota Volo a parte su base individuale. 
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Adeguamento della quota di partecipazione 

Si veda l’art. 3 delle Condizioni generali di contratto. 
 
Conferma di effettuazione del viaggio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti: 
Come previsto dall’ Art. 7 del contratto di Viaggio,  Acentro Turismo  ha facoltà di procedere all’annullamento del 
viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti paganti sopraindicato dandone comu-
nicazione agli iscritti almeno 20 giorni prima della partenza. In tale caso l’organizzatore provvederà a rimborsare 
l’acconto eventualmente pagato dagli iscritti, ma non avrà alcun ulteriore obbligo per acquisti o impegni effettuati 
direttamente dagli iscritti a livello individuale.  

 

Rinunce:  
Qualora un partecipante iscritto al viaggio intendesse rinunciare, si applicheranno le seguenti penali: 
25% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione fino al 15 Ottobre  2018  
50% della quota di partecipazione dal  16 Ottobre  al  30 Ottobre   2018 
75% della quota di partecipazione dal 1 Novembre   al 7 Novembre  2018 
Nessun rimborso per rinunce dopo tale data 
 

I partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza “Annullamento Viaggio” 
di Allianz Global Assistance  
Il  costo della polizza facoltativa  è pari al 3,5% per il totale del viaggio. Leggi le Condizioni. 

 
 
 
 
 
 

CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
(Direttiva UE 2015/2302 - Decreto legislativo n. 62/21 maggio2018) 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 
 

Art.1 - Organizzatore e Fonti legislative 
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato da ACENTRO TURISMO S.P.A. - MILANO via V. Pisani 5/7 (autor. 

R. L.   4156  del 25/3/91). 

Il contratto è regolato dal Codice del Turismo (D. Lgs n. 79 del 23 maggio 2011, artt. 32-51 – novies) così come modificato 
dal d.lgs. 62/2018 che attua la Direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del Codice Civile 
in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.  
 
Art.2 - Contenuto del contratto - descrizione del pacchetto turistico 

Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali  e dalle Condizioni Speciali qui riportate.  La descrizione del 

pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nella Condizioni Speciali alla voce Programma di Viaggio e nella 

Scheda Tecnica: Condizioni di partecipazione, quote e pagamenti. 
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Art.3 - Prezzo - revisione - acconti 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nelle Condizioni Speciali nella sezione Scheda Tecnica: Condizioni di parte-

cipazione, quote e pagamenti che è parte integrante del presente contratto. 

Tale prezzo potrà essere modificato in dipendenza del non raggiungimento del numero minimo di partecipanti al viaggio 
qualora il viaggio si effettuasse comunque (dal computo del numero di partecipanti paganti sono esclusi docenti, guide ed 
accompagnatori), di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo) le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato (quale eventualmen-
te indicato nelle Condizioni Speciali). La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alla variazione dei citati ele-
menti e al Contraente / Viaggiatore / Viaggiatore  verrà fornita l’indicazione della variazione dell’elemento di prezzo che ha 
determinato la revisione stessa.  
Al momento della prenotazione il Contraente / Viaggiatore / Viaggiatore  dovrà corrispondere il pagamento del prezzo del 

pacchetto di viaggio per il numero di partecipanti previsto secondo le condizioni definite nelle Condizioni Speciali.  

 

Art. 4 - Assicurazioni - Fondo di Garanzia 
L’Organizzatore ha stipulato ai sensi dell'art. 20 d.lgt. 17 marzo 1995 la seguente polizza assicurativa: Polizza Allianz Spa 
n. 66312617. Inoltre, il Contraente / Viaggiatore   può stipulare ulteriori polizze facoltative. 
L’Organizzatore dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all’ Art 50 D.Lgs. 79/2011 – Codice del Turismo – e 
successive modifiche in quanto ha stipulato apposita Fidejussione Bancaria con primario istituto di credito per tutelare i 
viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento del fornitore. Le tutele previste dalla normativa consistono nel rimborso del 
prezzo versato per l’acquisto dei servizi non erogati e/o nel rientro dall’estero in tutti quei casi previsti dalla normativa citata.  
 

Art. 5 - Accordi specifici 
Il Contraente / Viaggiatore  può far presenti, all’atto della prenotazione, particolari richieste ed esigenze che potranno for-
mare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi 
specifici verranno inseriti nell’ambito delle Condizioni Speciali. Allo stesso modo verranno inserite nelle Condizioni Specia li  
eventuali modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel programma di riferimento, che dovessero essere concor-
date tra le parti al momento della prenotazione. 
Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Contraente / Viaggiatore , ovvero 
dall’Organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto. 
 
Art. 6 - Cessione del Contratto 
Il Contraente / Viaggiatore , qualora si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto a un 
terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni e i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turisti-
co. In tal caso il Contraente / Viaggiatore  deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto 
all’Organizzatore a mezzo raccomandata A.R. o, in casi di urgenza, posta elettronica certificata, che dovrà pervenire entro 
e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, 
data di nascita, cittadinanza). 
A seguito della cessione il cedente e il cessionario sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto 

turistico e delle spese derivanti dalla cessione. Saranno inoltre addebitate al cessionario le eventuali penali applicate dai 

fornitori  per i cambi nome delle prenotazioni o l’eventuale maggior prezzo per la ri-emissione dei  biglietti aerei qualora il 

cambio nome non fosse consentito dal vettore aereo. 

 

Art. 7 - Recesso - annullamento 
7.1 Il Contraente  ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi:  - aumenti 
del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni Speciali  in misura eccedente il 10%; - modifiche essenziali del contratto 
richieste dopo la conclusione del contratto dall’Organizzatore e non accettate dal Contraente.  A questo proposito si precisa 
che la sostituzione di un docente, guida o accompagnatore  prima o durante il viaggio, non costituisce una modifica essen-
ziale del contratto di viaggio.  
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Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo 
tranne che per colpa del Contraente stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi diritti: 
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente,o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prez-
zo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo; 
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di  
recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento. 
Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turisti-
co alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. 
Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Contraente ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che a-
vesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. 
Il Contraente  non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del viaggio 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali 
ed il Contraente abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la 
partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore. 
7.2 - Qualora il Contraente  intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 7.1 si appli-
cheranno le Penali di Cancellazione indicate nelle  Condizioni Speciali nella sezione Scheda Tecnica: Condizioni di 
partecipazione, quote e pagamenti 
 
Art. 8 - Modifiche dopo la partenza 
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'Organizzato-
re predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsi-
asi tipo a carico del Contraente / Viaggiatore , oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni origi-
nariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dal Contraente / 
Viaggiatore . 
Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Contraente / Viaggiatore  non l'accetta per un giustificato motivo, l'Orga-
nizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro conve-
nuto, compatibilmente alle disponibilità  del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazion i previ-
ste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 
 
Art. 9  
Le tariffe aeree/ferroviarie sono soggette a restrizioni e a disponibilità di posti. 
 
Art. 10 - Responsabilità dell’Organizzatore 
La responsabilità dell'Organizzatore nei confronti del Contraente / Viaggiatore  per eventuali danni subiti  a causa del man-

cato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte a fronte del presente contratto  è regolata dalle leggi e dalle con-

venzioni internazionali richiamate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'Organizzatore, a qua-

lunque titolo insorgente, nei confronti del Contraente / Viaggiatore  potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni 

sopra richiamate, in relazioni al danno lamentato. 

E' esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzatore  qualora l'inadempimento lamentato dal Contraente / Viaggiato-

re  dipenda da cause imputabili al Contraente / Viaggiatore  stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura 

delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. 

L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi for-
nite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal 
Contraente / Viaggiatore  nel corso dell'esecuzione del viaggio. 
 
Art.11 - Reclamo 
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Contraente / Viaggiatore  senza ritardo affinché 
l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 
Il Contraente / Viaggiatore  può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, 
all'Organizzatore  entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 
 
 
Art.12 - Foro competente 
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di MILANO 
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