
ASSISI E I BORGHI MEDIEVALI 
DELL’UMBRIA

TRA MISTICISMO E NATURA

ASSISI, PERUGIA, SPELLO, FOLIGNO, SPOLETO, NARNI, 
ORVIETO, CIVITA DI BAGNOREGIO

TOUR DI 7 GIORNI € 870
TOUR ESCLUSIVO MINIMO 2 - MASSIMO 8 PASSEGGERI

ASSISTENZA GUIDE ALTAMENTE SPECIALIZZATE

PARTENZE TUTTI I VENERDÌ 

DAL 03 LUGLIO AL 30 OTTOBRE 2020
LA QUOTA COMPRENDE: alberghi in BB, visite, ingressi, guida e documenti di
viaggio come da programma di viaggio sul sito www.travelformat.com LA 
QUOTA NON COMPRENDE: tasse di soggiorno, pasti al di fuori della prima
colazione, trasporti, supplemento singola, eventuale auto a noleggio,
assicurazione medico-bagaglio, assicurazione annullamento e tutto quanto non
previsto nel programma di  viaggio sul sito.

NO ACCONTO-PAGAMENTO A 30GG DATA PARTENZA 
CANCELLAZIONE SENZA PENALI 
FINO A 15GG DATA PARTENZA

    CANCELLAZIONE CAUSA COVID-19 
CON RIMBORSO TOTALE 

http://www.qualitygroup.it/


ASSISI E I BORGHI MEDIEVALI DELL’UMBRIA 
Tra misticismo e natura 

HOTEL 

PARTENZE 
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –  

SCHEDA TECNICA 

– €

Supplemento singola: € 

- 
- 
- un’azienda vitivinicola
- 

- 
- 
- 

- 
- 



- 
- 
- 
- – –

off all’aeroporto di Firenze per tutta la durata del soggiorno 
dal giorno 1 al giorno 7: € 410

- 
- bagaglio pari a € 7 per persona (obbligatoria in caso di

rizione dell’assicurazione per rinuncia
- eventuale quota di iscrizione pari a € 35 in caso di invio di zainetto, portadocumenti,

- eventuale assicurazione per rinuncia pari a € 31 per persona (fino a € 1500) 
- 

- 

- nessuna penalità dal giorno dell’iscrizione fino a 15 giorni dalla partenza
- 

EXTENSION MARE 

 

Porto Santo Stefano  –

€ 
€ 257 (agosto 2020)
€ 1
€ 1



ITINERARIO 

GIORNO 1: Arrivo-Assisi Pernottamento: Assisi 

eccezionale vicenda di San Francesco e alla diffusione dell’ideologia francescana e per questo 
Basilica di 

Santa Maria degli Angeli,
Basilica di San 

Francesco
Specialis Ecclesia

Minori, custodisce tesori d’arte inestimabili, come gli straordinari affre

Spostamento in auto: 10 km

GIORNO 2: Perugia Pernottamento: Assisi
 Perugia. 

Basilica di 
San Domenico piazza Matteotti palazzo quattrocentesco dell’Università

d’Italia: piazza IV Novembre

prosegue poi all’interno della Galleria Nazionale

studio Moretti Caselli

storico produttore 
di cioccolato
città di Perugia si è identificata col cioccolato sin dall’inizio del XX secolo grazie alla straordinaria 

Spostamento in auto: 50 km



GIORNO 3: Spello-Foligno-Spoleto                Pernottamento: Spoleto
Foligno Spello

Santa Maria Maggiore di Spello Cappella Baglioni
come “Cappella Bella” di storia e d’arte

Duomo di Foligno

Palazzo Trinci, sede della Pinacoteca e dell’Archivio di Stato, 
Sant'Anatolia di Narco

Museo della Canapa

Spoleto
Spostamento in auto: 60 km 

GIORNO 4: Spoleto-Narni Pernottamento: Spoleto 
Narni alla scoperta di uno dei borghi più belli dell’Umbria

Palazzo dei Priori
e dall’altro il Palazzo Comunale

Narni Sotterranea

Per un’immersione Parco Cascata 
delle Marmore all’interno del Parco Regionale Fluviale del Nera

Spoleto
Spostamento in auto: 85 km 

GIORNO 5: Todi-Orvieto                             Pernottamento: Orvieto 
Todi

Chiesa di San Fortunato
Tomba di Jacopone da Todi

Colle Nidoli
Palazzo del 

https://www.exploring-umbria.com/sottocategorie/cosa-fare-e-cosa-vedere-a-todi/#heading1671
https://it.wikipedia.org/wiki/Jacopone_da_Todi
https://www.exploring-umbria.com/sottocategorie/cosa-fare-e-cosa-vedere-a-todi/#heading1722


Popolo Palazzo del Capitano Palazzo dei Priori

Cattedrale di Maria Santissima Annunziata

Museo Civico
fino all’epoca romana

Orvieto ’

Duomo,

 
Spostamento in auto: 90 km 

GIORNO 6: Orvieto                                                   Pernottamento: Orvieto 
Civita di Bagnoregio

“città che muore”, così la definì lo scrittore B

cantina locale per la degustazione dell’

i profumi e sapori dell’Umbria

Spostamento in auto: 50 km 

GIORNO 7: Orvieto 

Pozzo di San Patrizio, un’opera di fine ingegneria civile, ispirato 

https://www.exploring-umbria.com/sottocategorie/cosa-fare-e-cosa-vedere-a-todi/#heading1722
https://www.exploring-umbria.com/sottocategorie/cosa-fare-e-cosa-vedere-a-todi/#heading1685
https://www.exploring-umbria.com/sottocategorie/cosa-fare-e-cosa-vedere-a-todi/#heading1724
https://www.exploring-umbria.com/sottocategorie/cosa-fare-e-cosa-vedere-a-todi/#heading1675
https://www.exploring-umbria.com/sottocategorie/cosa-fare-e-cosa-vedere-a-todi/#heading1698


Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

Essa viene inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di rice

1. FONTI LEGISLATIVE

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) 

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle 
vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’interme

lvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur.,

l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, 

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque person

4. 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 forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al 
trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico”

alità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto 

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni:

b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.
Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo

contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei eff
ivo nell’Unione Europea”.

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo 

estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licenza d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il 21/06/2001

Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone 
Giuridiche di Roma n. 1162/2016

primo rischio Filo diretto n. 1505001130/W
secondo rischio Filo diretto n. 1506000083/D con massimali assicurativi di legge

I prezzi pubblicati sul presente catalogo sono basati su quotazioni in Euro.
Le quotazioni sono comunicate dai vettori ed aggiornate al mese di Dicembre 2016.
Le condizioni di annullamento sono descritte nel preventivo.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI

copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematic ta presso l’agenzia di viaggi



ite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2
Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e

specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art. 4

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (ved

non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’

prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il 

termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato dal momento della 

 mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate Turista 
all’intermediario   e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 nei confronti di quest’ultimo,

mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche 
Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal turista o 

per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto.
8. PREZZO

degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.

a all’intermediario o al turista;

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contra

. 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 comma1. In 
difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizz
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini 
di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto

5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso

diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annu
ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.

debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 

10. RECESSO DEL TURISTA

complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e

ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa proporgl
inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo.



al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 

fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclu

4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le c

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto 

carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previ
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutat
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, u

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA

a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto alm

d) il sostituto rimborsi all’organizzator

Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consens

sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla modifica stess
13. OBBLIGHI DEI TURISTI

i sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio.
Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si  precisa comunque che i minori 

devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio.
Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, 
dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento 
www.viaggiaresicuri.it

isti potrà essere imputata all’intermediario 
o all’organizzatore.

I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del 
pacchetto turistico o servizio turistico 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 di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.

come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno esser
Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di sicurezza, il 

viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il 
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative 

a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto deg

8. 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’ultim
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di
prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari ri
che ne risulti possibile l’attuazione.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si ri

15. 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 tur
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 

L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 

sabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 50 e salvo l’esonero di cui all’ar
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista in difficoltà secondo il criterio di di

nno nel caso in cui l’inesatto adempimento del
contratto sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermed

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l’
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. Fermo l’obbligo
di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre 

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
se nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o de

speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e

I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, 
alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli 
messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista 

In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione compor
21. GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 

assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero 
che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato 
per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono ind o sito web dell’Organizzatore

termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo 

dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del turista, consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela 
dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto t

22. MODIFICHE OPERATIVE

viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore in
l’identità del vettore i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5). Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 
Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turist

In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che t
21. GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio int ggi all’estero e i viaggi 
che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’o
per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediat



Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono ind o sito web dell’Organizzatore

termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme 
versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, 
all’indirizzo www.fondoastoi

dell’istanza e non ad inerzia del turista, consente la remissione nei 
termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei 
Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti 

22. MODIFICHE OPERATIVE

Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri 
circa l’identità del vettore
previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero d

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

comma 2; art. 13; art. 18. L’applicaz

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma 

10153 Torino oppure via e.mail all’indirizzo info@mistral.it.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
ne e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.




