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Benvenuti in Carnia!

  Scoprite la riduzione piu’ adatta al vostro viaggio e soggiorno in Carnia

VIAGGIATE IN PRIMAVERA!
Chi sceglie di fare un soggiorno climatico-termale nei mesi di 
marzo aprile, maggio 2011

RIDUZIONE 3%
sulla quota di partecipazione
individuale

VIAGGIATE IN AUTUNNO!
Chi sceglie di fare un soggiorno climatico-termale nei mesi di 
ottobre e novembre 2011

RIDUZIONE 5%
sulla quota di partecipazione
individuale

TOUR PRENOTATI ENTRO
IL 31 GENNAIO 2011

Chi prenota entro il 31 gennaio 2011 un viaggio di 3 o più 
giorni da realizzare entro il 31 maggio 2011

RIDUZIONE 3%
sulla quota di partecipazione
individuale

PIU’ SOGGIORNI SOCIALI
Se entro l’anno 2011 il Vostro COMUNE - ENTE - ASSOCIA-
ZIONE prenota 2 o più soggiorni sociali in Carnia di minimo 
6 notti (non cumulabile se avete usufruito di altre riduzioni)

RIDUZIONE 2%
sulla quota di partecipazione
individuale

PIU’ VIAGGIATE PIU’
RISPARMIATE

Se il Vostro COMUNE - ENTE - ASSOCIAZIONE alla fi ne 
del 2011 ha ricevuto fatture per un importo superiore a € 
30.000,00

BUONO € 300,00
spendibile entro l’anno
successivo

SPECIALE CONTRIBUTO PER GRUPPI

Vi segnaliamo l’opportunità di poter benefi ciare di contributi per l’organizzazione dei soggiorni presso le nostre strutture ricettive come 
previsto dal Decreto del Presidente della Regione del 23 maggio 2007 nr. 0139/Pres. (Legge fi nanziaria 2007). Sul nostro sito internet 
www.carnia.it alla pagina news potrete trovare il testo integrale del Decreto ed il fac-simile della domanda di contributo. Sono benefi ciari 
dei contributi di cui al presente regolamento gli enti pubblici, gli istituti scolastici, le associazioni senza fi nalità di lucro, i circoli aziendali, i 
patronati, gli enti morali o religiosi, operanti in Italia o all’estero, nonché i consorzi turistici e gli operatori turistici associati.

Il saluto del Presidente

Carnia di saperi e sapori, di diversità storiche e di tradizioni legate a questa terra ricca di cultura, che le genti della montagna carnica hanno 
saputo conservare e trasmettere. Un benvenuto a coloro che con occhi curiosi vorranno aprire la porta che da sul verde della Carnia.

Massimo Peresson
Presidente Carnia Welcome
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Chi siamo

Carnia Welcome è un consorzio alberghiero che opera come un 
Destination Management Company e attraverso la propria agen-
zia di viaggi (Carnia Welcome Travel) aiuterà a trovare la soluzio-
ne ottimale al Vostro Ente, personalizzando le offerte.

Per garantire il massimo della fl essibilità a Comuni, Associazio-
ni, Enti e Cral, Carnia Welcome ha strutturato la sua offerta in 
modo semplice, lineare e versatile. Tutte le attività elencate nel 
catalogo sono opzionali e si possono combinare per creare il 
programma più adatto alla tipologia del vostro soggiorno e alle 
esigenze dei partecipanti.

Le strutture ricettive sono dislocate nei principali poli della Car-
nia e sono tutte molto adatte al turismo sociale.

Per informazioni e prenotazioni

Carnia Welcome
Via Divisione Garibaldi, 6 - 33028 Tolmezzo (Udine) - Italy
Tel. +39 0433 466220 Fax +39 0433 494892
www.carnia.it - info@carnia.it

Turismo 
sociale in 
Carnia
con Carnia 
Welcome



2 Soggiorno termale

Soggiorno 
Climatico 
Termale: 
Arte Terme

Terme di Arta: un soggiorno per tutte le età

Un soggiorno alle Terme di Arta consente di coniugare gli effetti benefi ci delle acque sulfuree 
con il riposo e la natura. Lo stabilimento termale sorge infatti nel cuore della Carnia, tra paesaggi 
suggestivi e scorci incontaminati, e offre ai suoi ospiti benefi ci di cui possono godere anche le 
persone sofferenti di patologie cardiologiche. Uno dei punti di forza di Arta è proprio quello di 
presentarsi come stazione climatica e termale, in grado di offrire i benefi ci dell’alta montagna 
senza i disagi dell’alta quota.

Il panorama verdeggiante della valle del But invita gli ospiti delle Terme a fare salutari passeg-
giate all’aperto, ideali per uno sforzo moderato che non affatica il cuore. Un ambiente accoglien-
te e familiare, fatto di strutture valide e personale altamente specializzato, permette agli ospiti di 
abbandonarsi al relax, affi dandosi alle mani esperte di fi sioterapisti e medici.

Inoltre, per le persone che necessitano di cure termali e hanno diffi coltà a raggiungere lo stabi-
limento, è attivo un servizio di trasporto che collega i paesi limitrofi  alle Terme.

L’acqua Pudia

L’acqua termale della sorgente 
Pudia, classifi cata come “minerale 
solfato-calcico-magnesiaco-sul-
furea”, è nota per le sue proprietà 
depurative e terapeutiche, ideali 
per curare malattie di pertinenza 
otorinolaringoiatrica, pneumologi-
ca, osteoartrosi e malattie derma-
tologiche.

La maggior parte delle cure ero-
gate può essere effettuata in regi-
me di convenzione con il Sistema 
Sanitario Nazionale, con il paga-
mento del solo ticket.

Fangoterapia, balneoterapia e cure inalatorie

La fangoterapia è una pratica terapeutica effettuata mediante l’applicazione di fanghi. Questi 
sono delle melme ipertermali derivanti dalla commistione di una componente solida argillosa 
ed una liquida costituita dall’acqua termale; vengono usati in terapia sotto forma di impacchi. 

La balneoterapia esplicata localmente determina una  diminuzione della tensione cutanea, con 
un’azione antifl ogistica e antiparassitaria dello zolfo, con un potere cheratolitico portando ad un 
miglioramento dello stato di eczema e una riduzione della sintomatologia pruriginosa. Inoltre è 
indicata nel trattamento delle patologie arto-reumatiche e nelle osteoartrosi.

La terapia inalatoria è indicata sia nel trattamento delle forme croniche sia come prevenzione 
nelle forme infi ammatorie ricorrenti. Grazie ad apposite apparecchiature, i principi attivi con-
tenuti nelle acque termali sono fatti pervenire alle mucose delle alte e basse vie respiratorie e 
all’orecchio medio apportando in tal modo un rinforzo difensivo contro le forme infi ammatorie 
tramite l’umidifi cazione e la rigenerazione delle mucose stesse

Fisioterapia e riabilitazione termale per rigenerare 

corpo e spirito

Le Terme carniche rappresentano oggi l’eccellenza nella fi siote-
rapia, con sedute di chinesiterapia e di rieducazione sia respira-
toria che motoria.

Uno specifi co programma permette la riabilitazione in acqua, sia 
individuale che di gruppo; è inoltre a disposizione, per gli ospiti 
che soffrono di patologie circolatorie, un percorso vascolare. 

Centro estetica e benessere, l’armonia dei sensi

Dermocosmesi viso e corpo, benessere, dimagrimento, medici-
na estetica, abbronzatura, profumeria olistica, sono alcune delle 
sezioni in cui si articola l’offerta benessere del centro Acquadea 
delle Terme di Arta.
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Speciale 
nonni e 
nipoti

Soggiorno 
Termale ad 
Arta Terme
(metri 450 s.l.m.)

7 giorni / 6 notti

Gruppi € 285,00 (min. 20 persone)
Individuali € 335,00

14 giorni / 13 notti

Gruppi € 595,00 (min. 20 persone)
Individuali € 665,00

La quota comprende
Pensione completa in Albergo ***
Sistemazione in camere a 2 letti dotate di servizi privati, asciu-
gacapelli, telefono, televisore
Ascensore, parcheggio, giardino, servizio bar
Bevande comprese ai pasti
Menu personalizzabili
Escursione naturalistica sui sentieri di fondovalle
Escursione alla ricerca di erbe e piante
Materiale illustrativo informativo del territorio
Concerti di musica classica, gospel e jazz
Appuntamenti di cultura e tradizioni della Carnia
Pomeriggi danzanti
Animazioni e intrattenimenti serali
Minigolf e tennis

Supplementi
Camera singola € 10,00 a notte
Alta stagione € 10,00 a notte (dal 15 luglio al 15 settembre)
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance:
Gruppi € 6,00 / Individuali € 30,00

Note
Offerta abbinabile a una cura termale convenzionata con il Ser-
vizio Sanitario Nazionale

Validità offerta dal 3 aprile al 15 novembre 2011

Proposta di soggiorno per i nipoti

6/12 sedute di ciclo inalatorio completo
Accesso all’area piscine relax
Parco giochi delle terme
Animazioni e intrattenimenti sia al mattino che al pomeriggio
Minigolf e tennis

Mentre i nonni seguono i tratta-
menti termali alle Terme di Arta i 
nipotini possono effettuare nume-
rose attività.

0-3 anni 3-6 anni 6-12 anni

2 nonni con
1 nipote

soggiorno 

gratuito
-50% -20%

2 nonni con
2 nipoti

soggiorno 

gratuito
1°nipote -50%
2°nipote -20%

1°nipote -30%
2°nipote -20%
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Brezza 
alpina

Ri-attiva

Soggiorno climatico
Pacchetto soggiorno effi cace per patologie del sistema respi-
ratorio.

La quota comprende
7 giorni (6 notti) di pensione completa in Albergo ***
1 cena tipica
1 uscita di Ginnastica naturalistica
1 passeggiata sui sentieri di fondovalle
Entrata alle terme di Arta con:
Visita medica
6 sedute di ciclo inalatorio completo
3 sedute di riabilitazione respiratoria individuale
1 massaggio rilassante

Prezzo per persona
Gruppi € 570,00 (min. 20 persone)
Individuali € 620,00

Supplementi
Camera singola € 10,00 a notte
Alta stagione € 15,00 a notte (luglio - agosto)
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance:
Gruppi € 6,00 / Individuali € 30,00

Note
Possibilità di riduzione con impegnativa SSN

Validità offerta dal 1 dicembre 2010 al 15 novembre 2011

Pacchetto soggiorno effi cace per contrastare patologie del siste-
ma linfatico e circolatorio.

La quota comprende
7 giorni (6 notti) di pensione completa in Albergo ***
1 cena tipica
1 passeggiata alla ricerca di erbe e piante offi cinali
Entrata alle terme di Arta con:
Visita medica
6 sessioni di percorso vascolare
6 sedute di pressoterapia

Prezzo per persona
Gruppi € 485,00 (min. 20 persone)
Individuali € 525,00

Supplementi
Camera singola € 10,00 a notte
Alta stagione € 15,00 a notte (luglio - agosto)
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance:
Gruppi € 6,00 / Individuali € 30,00

Validità offerta dal 1 dicembre 2010 al 15 novembre 2011
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L’acqua 
nella storia

Il gusto del 
benessere

L’importanza della fonte termale di Arta era già conosciuta 
all’epoca dei romani che la utilizzavano nelle terme costruite 
presso Julium Carnicum (l’attuale Zuglio) nel 52 a.C., come te-
stimonia il ritrovamento di resti archeologici di una piscina ter-
male e di una casa balneare.

La quota comprende
7 giorni (6 notti) di pensione completa in Albergo ***
1 cena tipica
Visita guidata al Museo archelogico di Zuglio, agli scavi romani 
e alla Pieve di San Pietro
Visita alla città di Tolmezzo e al Museo carnico delle Arti Popolari
Serata incontro “Storie, leggende delle Agane: fi gure mitologiche 
femminili legate all’acqua” a cura della dott.ssa Marina Lunazzi
Entrata alle terme di Arta con:
Visita medica
6 sedute di idrochinesiterapia in gruppo 
6 sedute di massoterapia 30’

Prezzo per persona
Gruppi € 560,00 (min. 20 persone)

Supplementi
Camera singola € 10,00 a notte
Alta stagione € 15,00 a notte (luglio - agosto)
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance € 6,00

Validità offerta dal 1 dicembre 2010 al 15 novembre 2011

Per trascorrere un weekend deliziando il palato con i prodotti 
tipici del territorio e facendosi coccolare dai trattamenti di relax 
e benessere delle terme.

La quota comprende
3 giorni (2 notti) di pensione completa in Albergo ***
2 cene con piatti tipici della Carnia
Entrata alle Terme di Arta con:
1 peeling corpo alle noci
1 impacco all’estratto di prugna
1 massaggio all’olio di noci da 30’
1 bagno di vapore agli olii essenziali
1 massaggio aromaterapico da 40’

Prezzo per persona
Individuali € 210,00 (min. 2 persone)

Supplementi
Camera singola € 10,00 a notte
Alta stagione € 15,00 a notte (luglio - agosto))
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance € 30,00

Validità offerta dal 1 dicembre 2010 al 15 novembre 2011
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ALBERGO DIFFUSO

Per una vacanza in libertà

L’Albergo diffuso si affi anca alla 
ricettività tradizionale proponendo 
un nuovo tipo di struttura che uti-
lizza il patrimonio edilizio esisten-
te: la casa diventa così “camera 
d’albergo”. Possibilità di soggior-
nare in libertà ma anche di poter 
usufruire del trattamento di mezza 
pensione, scegliendo quotidiana-
mente il ristorante dove andare a 
cena.

Comodità, comfort e libertà per vi-
vere in maniera diversa la nostra 
montagna.

In Carnia l’Albergo Diffuso si trova 
nelle località di:

 • COMEGLIANS
 • LAUCO
 • OVARO
 • SAURIS
 • SUTRIO

Quotazioni su richiesta

Forni Avoltri

Forni Avoltri è la località di vacanza ideale per chi ama la natura incontaminata, il silenzio e la 
pace dei luoghi. Dominata dalle cime più alte delle Alpi Carniche - il monte Coglians con i suoi 
2780 mt di altitudine rappresenta la vetta più elevata - Forni Avoltri si trova in un ambiente reso 
suggestivo da fi tti boschi, picchi rocciosi, creste e valloni ricchi di fossili, malghe e rifugi. Punto 
di partenza per escursioni a piedi, in bicicletta, o a cavallo, sia per esperti che per principianti, 
con una vasta possibilità di varianti.

Ravascletto / Sutrio / Zoncolan

Verdissima di prati e pinete, la conca di Ravascletto è una rinomata località di villeggiatura. 
Durante l’estate si possono organizzare semplici e piacevoli passeggiate nei boschi e sulle 
alture che circondano il paese, alla scoperta degli ambienti rurali delle borgate di Ravascletto. A 
Sutrio, situato alle pendici dello Zoncolan, è inoltre possibile vedere l’arte dell’intaglio del legno, 
o assistere alla lavorazione delle ceramiche dei maestri artigiani, che spesso aprono le loro 
botteghe per dimostrazioni.

Sauris

Il paese conserva ancora un centro storico particolarmente suggestivo, con abitazioni in pietra 
ed in legno, interessanti cimeli artistici soprattutto nelle chiese. Gli abitanti vivono nella valle tut-
to l’anno mantenendo vive tradizioni e cultura locali nonché un profondo senso della comunità
Fittissimi boschi, pascoli costellati di malghe dove d’estate vengono portate le mandrie, ed un 
grande lago verdissimo: Sauris conquista subito i villeggianti per la sua bellezza incontaminata 
e l’atmosfera tranquilla e rilassante.

Energia Verde: il verde come non l’hai mai visto!

Un susseguirsi di dolci declivi dalle linee di mezzacosta giù fi no a fondovalle. La Carnia è caratte-
rizzata da una vegetazione rigogliosa, boschi secolari, prati ed alpeggi che d’estate prendono vita 
durante i periodi di monticazione. Accanto alle grandi montagne, la Carnia offre tante possibilità per 
splendide passeggiate su sentieri e mulattiere alpine, ideali per entrare in contatto con la natura, 
respirare aria buona, conoscere la fl ora e la fauna. Numerose le gite possibili e varie le mete rag-
giungibili: rifugi e cime, casere e agriturismi dove assaporare e magari comprare prodotti genuini.

Passeggiate
& relax

Soggiorno montano
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7 giorni / 6 notti

Gruppi € 355,00 (min. 20 persone)
Individuali € 430,00

14 giorni / 13 notti

Gruppi € 665,00 (min. 20 persone)
Individuali € 795,00

La quota comprende
Pensione completa in Albergo ***
Escursione al Centro Biathlon e passeggiata nel Percorso Vita
Visita al Museo Etnografi co e al Museo Storico della Grande 
Guerra
Escursione al Rifugio Tolazzi
Escursione al Rifugio Marinelli
Escursione al Lago Bordaglia e all’oasi faunistica
Escursione in mountain bike
Escursione naturalistica alla ricerca di erbe fi ni
Corso di cucina e preparazione di piatti con erbe o funghi locali
Visita a Pierabech alla cava di marmo “Fior di pesco”
Pomeriggi di intrattenimento per bambini e ragazzi (solo per gruppi)
Animazioni e intrattenimenti serali (solo per gruppi)
Serata incontro con esperto sugli aspetti naturalistici della fl ora 
e della fauna delle Alpi Carniche

Supplementi
Camera singola € 10,00 a notte
Alta stagione € 15,00 a notte (dal 15 luglio al 4 settembre)
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance:
Gruppi € 6,00 / Individuali € 30,00

Validità offerta dal 3 aprile al 15 novembre 2011

Forni 
Avoltri
(metri 880 s.l.m.)

Speciale 
nonni e 
nipoti

0-3 anni 3-6 anni 6-12 anni

2 nonni con
1 nipote

soggiorno 

gratuito
-50% -20%

2 nonni con
2 nipoti

soggiorno 

gratuito
1°nipote -50%
2°nipote -20%

1°nipote -30%
2°nipote -20%
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Ravascletto
(metri 950 s.l.m.)

Soggiorno montano

7 giorni / 6 notti

Gruppi € 365,00 (min. 20 persone)
Individuali € 460,00 

14 giorni / 13 notti

Gruppi € 745,00 (min. 20 persone)
Individuali € 895,00

La quota comprende
Pensione completa in Albergo ***/ ****
Passeggiata naturalistica sui sentieri dell’Anello Monai
Escursione a Sutrio per la visita al Presepe di Teno e al laborato-
rio artigiano di intaglio del legno
Escursione alla valle del “tempo” in Val Pesarina con visita al 
Museo dell’Orologeria Pesarina, al piccolo museo della fotogra-
fi a e della cinematografi a e passeggiata lungo il percorso monu-
mentale dell’orologio
Escursione naturalistica al Monte Crostis - strada Panoramica 
delle vette
Pomeriggi di intrattenimento per bambini e ragazzi con escur-
sione nel bosco alla ricerca degli “Sbilfs” i folletti del bosco (solo 
per gruppi)
Animazioni e intrattenimenti serali (solo per gruppi)
Serata incontro con esperto sugli aspetti naturalistici della fl ora 
e della fauna delle Alpi Carniche

Supplementi
Camera singola € 10,00 a notte
Alta stagione € 10,00 a notte (agosto)
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance:
Gruppi € 6,00 / Individuali € 30,00
Trasporto A/R su richiesta

Validità offerta dal 1 maggio al 15 novembre2011

Speciale 
nonni e 
nipoti

0-3 anni 3-6 anni 6-12 anni

2 nonni con
1 nipote

soggiorno 

gratuito
-50% -20%

2 nonni con
2 nipoti

soggiorno 

gratuito
1°nipote -50%
2°nipote -20%

1°nipote -30%
2°nipote -20%
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Sauris
(metri1200 s.l.m.)

Settimana 
del buon 
respiro: 
Sauris

7 giorni / 6 notti

Gruppi € 335,00 (min. 20 persone)
Individuali € 405,00

La quota comprende
Pensione completa in Albergo ***
Passeggiata naturalistica al Lago di Sauris
Escursione naturalistica sul Monte Ruche
Visita al Museo Etnografi co
Escursione di Nordic Walking
Visita al prosciuttifi cio Wolf e all’Azienda Sauris Agribeer
Visita alla tessitura artigianale di Sauris
Visita alla Chiesa di Sant’Osvaldo che custodisce la reliquia del 
Santo
Visita al Centro Storiografi co
Animazioni e intrattenimenti serali (solo per gruppi)

Supplementi
Camera singola € 10,00 a notte
Alta stagione (luglio € 10,00 - agosto € 15,00)
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance:
Gruppi € 6,00 / Individuali € 30,00
Trasporto A/R su richiesta

Validità offerta dal 1 maggio al 15 novembre 2011

Soggiorno ad alta quota ove l’aria è asciutta, frizzante e balsa-
mica, priva di acari ed elementi allergenici, che costituisce uno 
dei microclimi ideali anche per coloro che soffrono di asma e 
allergie.

La quota comprende
8 giorni (7 notti) di pernottamento e prima colazione
7 cene in ristorante convenzionato
1 escursione di ginnastica naturalistica respiratoria nel bosco
1 escursione di Nordic Walking
1 escursione alla ricerca di erbe e piante
1 visita al prosciuttifi cio Wolf e all’azienda Sauris Agribeer
1 visita al Museo Etnografi co e alla Tessitura artigianale di Sauris
1 escursione al Monte Pura per la visita del Centro Botanico 
dell’Università di Trieste

Prezzo per persona individuali (min. 2 persone)
Albergo diffuso da € 400,00
Albergo **/ *** da € 445,00
Garnì da € 520,00

Supplementi
Camera singola € 10,00 a notte
Pensione completa € 10,00 a notte
Alta stagione € 15,00 a notte (agosto)
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance € 30,00

Validità offerta dal 1 giugno al 30 settembre 2011
(escluso 9 -10 e 16 -17 luglio)
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Alla 
scoperta 
della 
Carnia

I nostri tour
Per scoprire il nostro territorio, Carnia Welcome vi suggerisce una serie di itinerari che trasver-
salmente propongono un assaggio della cultura, dell’arte e della storia di questa particolare 
terra, deliziandovi con panorami e bellezze naturali di impareggiabile livello e stuzzicando i 
vostri palati con pietanze locali tradizionali.

Rammentiamo che tutti i tour possono essere sviluppati su più giorni come pure limitati a gite di 
giornata in base alle Vostre esigenze e alla distanza dalle Vostre località di provenienza.

Vengono proposte inoltre gite di 
giornata o di due giorni da effet-
tuarsi in occasione delle numero-
se manifestazioni tradizionali pre-
senti sul nostro territorio.

Gite di giornata

Da € 35,00 (min. 30 persone)
Arrivo in mattinata, visita guidata 
della località, pranzo tipico pome-
riggio a disposizione per la visita 
ai mercatini con degustazione dei 
prodotti tipici ai chioschi.

Gite di due giorni

Da € 65,00 (min. 30 persone)
Arrivo in mattinata, visita guidata 
della località, pranzo libero. Pome-
riggio a disposizione per la visita 
ai mercatini con degustazione dei 
prodotti tipici ai chioschi. Cena a 
base di prodotti tipici, pernotta-
mento in albergo. Giornata a di-
sposizione per la partecipazione ai 
festeggiamenti locali.

Quotazione servizio bus a richiesta

DATA* LOCALITA’ EVENTO

22 maggio ARTA TERME
Festa dell’Asparago di bosco, del radicchio di 
montagna e dei funghi di primavera

9-10 e 16-17 luglio SAURIS Festa del prosciutto

9-10 luglio ARTA TERME Dal bandit al carantan

16-17 luglio OVARO Mondo delle Malghe

31 luglio e 7 agosto FORNI AVOLTRI XIX Festa dei frutti di bosco

31 luglio SUTRIO Fasin la mede

13-14 agosto PALUZZA Palio “Das Cjarogiules”

13-14-15 agosto SAURIS - LATEIS Festa del formaggio salato e di malga

21 agosto RAVASCLETTO Fiesta tas Corts

27-28 agosto PAULARO Mistirs “Cultura, tradizioni e mestieri”

4 settembre SUTRIO Magia del legno

10-11 settembre PRATO CARNICO
Mondo delle malghe la demonticazione e “arlois 
e fasois”

10-11 e 
17-18 settembre

ENEMONZO Mondo delle malghe

Da aprile a ottobre ILLEGIO Mostra di Arte Sacra “L’Aldilà”

 *Alcune date possono essere soggette a variazioni.
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La via del 
legno

La via 
delle 
malghe: 
l’alpeggio 
in Carnia

Paularo / Sutrio / Ovaro

Alla scoperta della Carnia tramite la lavorazione del legno, dalla 
fi liera alla segheria e alla lavorazione dei grandi maestri inta-
gliatori.

La quota comprende
3 giorni (2 notti) di mezza pensione in Albergo **/ ***
Visita al Museo della fi liera del legno
Visita all’esposizione Faunistica e al Museo della Foresta
Visita alla segheria Veneziana
Visita alla miniera di Cludinico
Visita ad un laboratorio di intaglio del legno
Possibilità di acquisto di prodotti dell’artigianato locale 
1 pranzo tipico ed 1 cena tipica
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance

Prezzo per persona
Gruppi da € 120,00 (min. 30 persone)

Supplementi
Camera singola € 10,00 a notte
Alta stagione su richiesta (agosto)

Validità offerta da aprile a novembre 2011

Sauris

In Carnia vi sono numerosi alpeggi ove le mandrie pascolano 
all’aria aperta. La lavorazione del latte, mantenuta intatta di ge-
nerazione in generazione, segue antiche tradizioni, per le quali i 
prodotti genuini sono alla base della cucina locale.

La quota comprende
3 giorni (2 notti) di mezza pensione in Albergo **/ ***
Escursione naturalistica alle malghe
Visita al caseifi cio ed alla produzione del formaggio, con possi-
bilità di acquisto dei prodotti locali
Corso di cucina con preparazione dello “Juf”
1 pranzo tipico ed 1 cena tipica
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance

Prezzo per persona
Gruppi da € 120,00 (min. 30 persone)

Supplementi
Camera singola € 10,00 a notte
Alta stagione su richiesta (agosto)

Validità offerta da maggio a settembre 2011
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Itinerario 
della 
Grande 
Guerra e 
ricordo dei 
Cosacchi 

Sulla 
strada dei 
Romani: 
la via Julia 
Augusta

Da Timau a Villa Santina e Verzegnis

Itinerario alla scoperta di territori teatro delle due Grandi Guerre 
Mondiali, con visita ai luoghi che hanno visto sostare i Cosacchi 
lungo il fronte carnico.

La quota comprende
3 giorni (2 notti) di mezza pensione in Albergo **/ ***
Visita al Museo della Grande Guerra e al Tempio Ossario di Timau
Passeggiata naturalistica, sosta a Sutrio presso il Caseifi cio Alto 
But ed escursione con guida alle fortifi cazioni del Vallo Alpino a 
Villa Santina
Itinerario sulle orme dei Cosacchi: da Paluzza, insediamento 
del Comando Caucasico e del Tribunale Popolare cosacco agli 
ospedali di Treppo, e alla “Casa Del Moro”, sede della scuola 
caucasica a Sutrio
Visita alla “locanda Stella d’Oro” di Villa di Verzegnis dove si sta-
bilì il generale Pjotr Nikolaevic Krasnòv
1 pranzo tipico ed 1 cena tipica
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance

Prezzo per persona
Gruppi da € 120,00 (min. 30 persone)

Supplementi
Camera singola € 10,00 a notte
Alta stagione su richiesta (agosto)

Validità offerta da aprile a novembre 2011

Zuglio / Paluzza

Un viaggio attraverso i luoghi dove il mondo romano si sovrap-
pone e si fonde alla cultura locale, seguendo l’antica via di co-
municazione di scambio che fi n dall’antichità veniva percorsa da 
genti e merci, divenendo, in epoca romana la via Julia Augusta, 
arteria principale di collegamento tra Aquileia ed il Norico.

La quota comprende
Visita con guida al Museo archeologico di Zuglio, visita agli scavi 
e al Foro Romano
Visita con guida alla Torre Moscarda di Paluzza
1 ingresso alle Terme di Arta - piscine e centro relax
1 serata storico-culturale tenuta dal Gruppo Archeologico Friula-
no - Sezione Carnica
1 pranzo tipico ed 1 cena tipica
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance

Prezzo per persona
Gruppi da € 130,00 (min. 30 persone)

Supplementi
Camera singola € 10,00 a notte
Alta stagione su richiesta (agosto)

Validità offerta da aprile a novembre 2011
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Alla 
scoperta 
dei 
Templari

Pievi e 
Arte Sacra: 
il percorso 
delle 
Rogazioni

Alzeri / Arta Terme

Un viaggio dalla località di Alzeri di Arta Terme lungo la storia 
sulle vecchie vie costruite dagli antichi cavalieri, fi no all’Ospizio 
dei Cavalieri presso la chiesa di San Nicolò degli Alzeri.

La quota comprende
3 giorni (2 notti) di mezza pensione in Albergo **/ ***
Visita agli scavi archeologici: l’Ospitium di San Nicolò degli Alzeri 
Visita alla Torre Moscarda di Paluzza
Visita insediamento celtico “Ruales” 
Visita al Forte di Osoppo
1 serata storico-culturale tenuta dal Gruppo Archeologico Friula-
no - Sezione Carnica
1 pranzo tipico ed 1 cena tipica
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance

Prezzo per persona
Gruppi da € 120,00 (min. 30 persone)

Supplementi
Camera singola € 10,00 a notte
Alta stagione su richiesta (agosto)

Validità offerta da aprile a novembre 2011

Da Sauris a Illegio

Partendo da Sauris e la chiesetta dedicata a Sant’Osvaldo si at-
traversano valli sovrastate da pievi, per giungere a Villa Santina 
seguendo il percorso delle “Rogazioni”. Un modo alternativo di 
conoscere un territorio ricalcando i passi delle popolazioni che 
con questi antichi riti perimetravano la loro area di appartenen-
za. Termine a lllegio per la visita alla mostra d’Arte Sacra.

La quota comprende
3 giorni (2 notti) di mezza pensione in Albergo **/ ***
Visita alla Pieve di Sauris e alla reliquia di Sant’Ovaldo
Visita alla Pieve di Santa Maria Maddalena di Invillino
Visita alla Pieve di Santa Maria di Gorto a Ovaro
Visita alla Pieve di San Pietro di Zuglio
Ingresso e visita Guidata della Mostra di Illegio
Celebrazione della Santa Messa presso la Pieve di San Floriano
1 pranzo tipico ed 1 cena tipica
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance

Prezzo per persona
Gruppi da € 120,00 (min. 30 persone)

Supplementi
Camera singola € 10,00 a notte
Alta stagione su richiesta (agosto)

Validità offerta da aprile a novembre 2011
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Attraverso 
il tempo e 
la musica 
della 
Carnia

Arte
Moderna e
Contempo-
ranea in 
Carnia

Pesariis e Paularo

Un tour immerso nella storia della Carnia con un percorso mo-
numentale dell’orologio in Val Pesarina, ove tutto è scandito dal 
tempo segnato dagli orologi storici - alcuni risalgono al ‘600 - 
per poi immergersi nella musica con la visita alla Mozartina di 
Paularo, casa settecentesca che ospita una raccolta di strumenti 
musicali a tastiera del periodo barocco e romantico, tutti ancora 
perfettamente funzionanti.

La quota comprende
3 giorni (2 notti) di mezza pensione in Albergo **/ ***
Visita alla Mozartina di Paularo
Visita alla mostra “Las Mascares”
Visita al Museo dell’Orologeria Pesarina di Pesariis, al piccolo 
museo della fotografi a e della cinematografi a
Passeggiata lungo il percorso monumentale dell’orologio
1 pranzo tipico ed 1 cena tipica
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance

Prezzo per persona
Gruppi da € 120,00 (min. 30 persone)

Supplementi
Camera singola € 10,00 a notte
Alta stagione su richiesta (agosto)

Validità offerta da aprile a novembre 2011

Ampezzo / Verzegnis / Treppo Carnico

Per gli appassionati d’arte un itinerario alla scoperta delle te-
stimonianze storico-culturali del territorio carnico con la visita 
della Pinacoteca Davanzo ad Ampezzo, dedicata al pittore Marco 
Davanzo (XIX e XX secolo), quindi visita all’Art Park di Verze-
gnis voluto da Egidio Marzona, uno tra i maggiori collezionisti 
mondiali di arte contemporanea. Infi ne visita alla Galleria d’Arte 
Moderna Enrico De Cillia uno dei più noti esponenti del secondo 
novecento, sito a Treppo Carnico.

La quota comprende
3 giorni (2 notti) di mezza pensione in Albergo **/ ***
Visita alla Pinacoteca De Cillia di Treppo Carnico
Visita all’Art Park di Verzegnis 
Visita alla Galleria d’Arte Moderna di Treppo Carnico
1 pranzo tipico ed 1 cena tipica
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance

Prezzo per persona
Gruppi da € 120,00 (min. 30 persone)

Supplementi
Camera singola € 10,00 a notte
Alta stagione su richiesta (agosto)

Validità offerta da aprile a novembre 2011
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Sapori di 
Carnia: 
gusti di 
ogni paese  

Le erbe e 
i funghi 
della 
Carnia

Arta Terme / Ravascletto / Forni Avoltri

L’occasione giusta per trascorrere un weekend alla scoperta 
delle erbe offi cinali, delle specie botaniche locali e dei funghi 
di stagione. Passeggiata con raccolta dei prodotti della natura e 
corso di cucina insieme ai migliori chef della Carnia.

La quota comprende
3 giorni (2 notti) di mezza pensione in Albergo **/ ***
Escursione naturalistica alla ricerca di erbe fi ni o escursione na-
turalistica con micologo e raccolta di funghi locali
Corso di cucina e preparazione di piatti con le erbe o con i funghi 
raccolti
1 pranzo tipico ed 1 cena tipica
1 serata incontro con esperto di Flora e Fauna della Carnia
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance

Prezzo per persona
Gruppi da € 120,00 (min. 30 persone)

Supplementi
Camera singola € 10,00 a notte
Alta stagione su richiesta (agosto)

Validità offerta da maggio a ottobre 2011

Sauris / Arta Terme / Enemonzo

Ogni paese della Carnia propone piatti tipici in occasione di par-
ticolari feste, dal formaggio al prosciutto, dalle erbe ai dolci...
tutto da gustare!

La quota comprende
3 giorni (2 notti) di mezza pensione in Albergo **/ ***
Visita al prosciuttifi cio Wolf di Sauris e degustazione
Visita alla Azienda Agreeber
Cena tipica ad Arta Terme a base di erbe fi ni e funghi
Visita al Caseifi cio di Enemonzo e degustazione del formaggio
Salita a Cabia per la visita alla distilleria
Sosta a Raveo per visita e degustazione dei biscotti (Esse di Raveo)
1 pranzo tipico
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance

Prezzo per persona
Gruppi da € 120,00 (min. 30 persone)

Supplementi
Camera singola € 10,00 a notte
Alta stagione su richiesta (agosto)

Validità offerta da aprile a novembre 2011
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Vacanza 
attiva in 
Carnia

Nonni e nipoti sportivi

La quota comprende
5 giorni (4 notti) di mezza pensione
5 giorni di skipass
1 escursione con le “Cjaspole”
Entrata alle Terme di Arta con 4 ingressi in piscina e all’area 
relax

Prezzo per persona individuali (min. 3 persone)
Albergo **/ *** € 375,00

Supplementi
Camera singola € 10,00 a notte
Pensione completa € 10,00 al giorno
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance € 30,00

Validità offerta dal 6 gennaio al 31 marzo 2011

La quota comprende
4 giorni (3 notti) di mezza pensione
1 escursione in MTB
1 escursione a cavallo (possibile anche per principianti)
1 escursione trekking
1 uscita di mezza giornata a pesca con esperto, lungo i fi umi, 
torrenti o laghi

Prezzo per persona individuali (min. 3 persone)
Albergo *** € 265,00

Supplementi
Camera singola € 10,00 a notte
Pensione completa € 10,00 al giorno
Alta stagione € 10,00 a notte (luglio - agosto)
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance € 30,00

Validità offerta da aprile a novembre 2011

Terme e sci 
ad Arta 
Terme e 
Zoncolan

0-3 anni 3-6 anni 6-12 anni

2 nonni con
1 nipote

soggiorno 

gratuito
-50% -20%

2 nonni con
2 nipoti

soggiorno 

gratuito
1°nipote -50%
2°nipote -20%

1°nipote -30%
2°nipote -20%

0-3 anni 3-6 anni 6-12 anni

2 nonni con
1 nipote

soggiorno 

gratuito
-50% -20%

2 nonni con
2 nipoti

soggiorno 

gratuito
1°nipote -50%
2°nipote -20%

1°nipote -30%
2°nipote -20%



1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da 

fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 

27/12/1977 n° 1084 di ratifi ca ed esecuzione della Convenzione 

Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) fi rmata a 

Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice 

del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 

82-100) e sue successive modifi cazioni.

2. AUTORIZZAZIONI 

L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il 

consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione 

delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa 

applicabile.

3. DEFINIZIONI

Ai fi ni del presente contratto si intende per:

a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la

 combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si

 obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a

 procurare a terzi pacchetti turistici;

b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare

 pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso

 un corrispettivo forfetario;

c) consumatore di pacchetti turistici, 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.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:

“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i 

circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefi ssata combinazione 

di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti 

in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 

ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente 

almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

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

 (omissis) ....... che costituiscano parte signifi cativa del

 “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).

Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita 

di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), 

che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo 

di Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di 

Contratto.

5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA

L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel 

programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi 

obbligatori da inserire in tale scheda sono:

-  estremi dell’autorizzazione amministrativa

 dell’organizzatore;

-  estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;

-  periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;

-  modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (art. 89

 Cod. Cons.);

-  parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio

 (art. 90 Cod. Cons.);

6. PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito 

modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in 

ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. 

L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con 

conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui 

l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema 

telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei 

documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 

comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in 

regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico 

dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del soggiorno.

7. PAGAMENTI

All’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta 

impegnativa dovrà essere versato un acconto pari al 25% del 

prezzo del pacchetto turistico. Il saldo dovrà essere versato entro 

il trentesimo giorno antecedente l’arrivo. Per le prenotazioni 

effettuate nei 30 giorni precedenti la data di arrivo dovrà essere 

versato l’intero ammontare al momento della conferma. Nel caso 

di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in 

volta alla fi rma del contratto.

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 

costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, 

da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la 

risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni 

subiti dall’organizzatore.

8. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 

riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori 

catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o 

programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà 

essere variato fi no a 20 giorni precedenti l’arrivo e soltanto in 

conseguenza alle 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;

w- 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 forfetario del pacchetto turistico nella 

percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del 

catalogo o programma fuori catalogo.

Il prezzo da catalogo comprende la quota fi ssa e obbligatoria di 

apertura pratica pari a Euro 5 a persona che deve essere versata 

contestualmente alla prenotazione medesima. Qualora detta 

inclusione non fosse specifi cata, essa verrà aggiunta al prezzo 

fi nale.

Il prezzo non comprende l’assicurazione per eventuali spese 

mediche e bagaglio, né alcuna assicurazione per spese di 

annullamento. Per evitare queste eventuali spese e per la 

tutela e la tranquillità del consumatore, l ’organizzatore invita 

quest’ultimo a stipulare una polizza assicurativa al momento della 

prenotazione.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELL’ARRIVO

9.1 MODIFICA DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE

Prima dell’arrivo l’organizzatore o il venditore che abbia necessità 

di modifi care in modo signifi cativo uno o più elementi del 

contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, 

indicando il tipo di modifi ca e la variazione del prezzo che ne 

consegue. Ove non accetti la proposta di modifi ca di cui al 

comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il 

diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta 

di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma 

dell’articolo 10. Il consumatore può esercitare i diritti sopra 

previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto 

nel Catalogo 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 consumatore del pacchetto turistico 

alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. E Cod. 

Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso 

pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al 

doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data 

debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora 

fosse egli ad annullare.

9.2 MODIFICA DA PARTE DEL CONSUMATORE

Le modifi che richieste dal viaggiatore dopo che la prenotazione 

è già stata confermata all’organizzatore, comportano spese per 

Carnia Welcome Travel e talvolta anche l’addebito di penali da 

parte dei fornitori. Queste verranno tempestivamente comunicate 

ed accordate con il viaggiatore.

10. RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, 

nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura

 eccedente il 10%;

- modifi ca in modo signifi cativo di uno o più elementi del

 contratto oggettivamente confi gurabili come fondamentali

 ai fi ni della fruizione del pacchetto turistico complessivamente

 considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione

 del contratto stesso ma prima dell’inizio del soggiorno e non

 accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore 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 consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione 

(di accettare la modifi ca o di recedere) entro e non oltre due giorni 

lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o 

di modifi ca. In difetto di espressa comunicazione entro il termine 

suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende 

accettata.

Il consumatore che recede dal contratto prima dell’inizio del 

soggiorno al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, 

avrà diritto al rimborso della somma versata al netto delle 

penalità qui di seguito elencate, che vanno calcolate sull’importo 

totale di quanto prenotato, oltre agli oneri e spese sostenute 

dall’organizzatore per l’annullamento dei servizi:

- 10% sino a 30 giorni di calendario prima dell’inizio del

 soggiorno

- 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima dell’inizio del

 soggiorno

- 30% da 14-9 giorni di calendario prima dell’inizio del

 soggiorno

- 50% da 8-4 giorni di calendario prima dell’inizio del

 soggiorno

- 75% da 3-1 giorni di calendario prima dell’inizio del

 soggiorno

-  Nessun rimborso dopo tali termini e in caso di no-show

Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi 

rinuncerà durante lo svolgimento del soggiorno.

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di 

volta in volta alla fi rma del contratto.

11. MODIFICHE DURANTE IL SOGGIORNO

L’organizzatore, qualora durante il soggiorno si trovi 

nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per 

un fatto proprio del consumatore, 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. In caso 

di maltempo o di carenza di neve i programmi potranno subire 

variazioni: a discrezione degli esperti le escursioni potranno 

essere quindi spostate ad altro giorno e in luogo diverso da 

quello originariamente previsto. Qualora non risulti possibile 

alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 

dall’organizzatore venga rifi utata dal consumatore per comprovati 

e giustifi cati 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 disponibilità di 

mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il 

costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 

fi no al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI

Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona 

sempre che:

a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4

 giorni lavorativi prima della data fi ssata per l’arrivo, 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. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti

 relativi al passaporto, ai visti, ai certifi cati 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 quantifi cata 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 ulteriori modalità e condizioni di 

sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI

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 uffi ciali. In ogni caso i consumatori provvederanno, 

prima della loro partenza, a verifi carne l’aggiornamento 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 verifi ca, 

nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 

consumatori potrà essere

imputata al venditore o all’organizzatore.

I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore 

della propria cittadinanza e, prima della partenza dal loro luogo 

di residenza, dovranno accertarsi defi nitivamente di essere muniti 

dei certifi cati 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 certifi cati sanitari 

che fossero eventualmente richiesti.

Inoltre, al fi ne di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei 

Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi 

acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso 

delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni uffi ciali 

di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica 

espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate 

a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi 

all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed 

a quelle specifi che in vigore nei paesi destinazione del viaggio, 

a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai 

regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative 

al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere 

di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire 

anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.

Il consumatore 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’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 

Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, 

all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che 

potranno formare oggetto di accordi specifi ci sulle modalità del 

viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore 

e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni 

particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) 

e a specifi care esplicitamente la richiesta di relativi servizi 

personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classifi cazione uffi ciale 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 classifi cazioni uffi ciali 

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 

consumatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore 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 consumatore (ivi 

comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo 

nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 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. 

Il venditore 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.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai 

limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al 

consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale 

esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per 

disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore 

sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle 

presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta 

esecuzione del contratto è imputabile al consumatore 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.

18. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere 

contestata dal consumatore senza ritardo affi nché l’organizzatore, 

il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano 

tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere 

contestato l’inadempimento contrattuale.

Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere 

reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di 

ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre 

dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso il loro luogo di 

residenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI 
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed 

anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione 

presso gli uffi ci dell’organizzatore o del venditore speciali 

polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento 

del pacchetto. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di 

assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e 

malattie.

20. FONDO DI GARANZIA

Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela 

dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle 

seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato 

del venditore o dell’organizzatore:

a) rimborso del prezzo versato;

b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.

Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica 

in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in 

occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento 

dell’organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.

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, 

di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 

turistico, non potendosi confi gurare come fattispecie negoziale 

di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono 

disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e 

n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le 

previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione 

nonché dalle altre pattuizioni specifi camente riferite alla vendita 

del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle 

condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici 

sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. 

L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la 

confi gurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto 

turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto 

di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto 

intesa con riferimento alle corrispondenti fi gure del contratto di 

vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

SCHEDA TECNICA

Organizzazione tecnica: Carnia Welcome Travel, Via Divisione 

Garibaldi 6, Tolmezzo (UD) - Italia

Licenza n.: Autorizzazione Regione FVG; Dec. n. 0473/SSSTR. del 

12 marzo 2009

Polizza assicurativa Responsabilità Civile agenzia viaggi Europe 

Assistance assicurazioni n. 27323 /2010

Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (vedere Art. 

89 Cod. Cons. e articolo 12 delle suddette Condizioni Generali di 

Vendita);

Parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (vedere 

Art. 90 Cod. Cons. e articoli 8 e 10 delle suddette Condizioni 

Generali di Vendita).

Comunicato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - 

Direzione Centrale Attività Produttive Servizio Sviluppo Sistema 

Turistico Regionale / TS in data 26/11/2010

Termini di validità del catalogo: 1 dicembre 2010 - 15 novembre 

2011.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto, foro 

competente ed esclusivo è il Tribunale di Tolmezzo (UD).

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006 (ex legge n. 

269/1998, art 16). La legge italiana punisce con la reclusione i 

reati concernenti la prostituzione e la pornografi a minorile, anche 

se commessi all’estero. Il rispetto per i diritti dei bambini non 

conosce frontiere.

PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, 

La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati da Carnia 

Welcome Travel, titolare del trattamento, con sede in Tolmezzo 

(UD), via Divisione Garibaldi 6, nel rispetto di quanto stabilito 

dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Il 

trattamento, effettuato anche con mezzi automatizzati da parte di 

personale incaricato, è fi nalizzato:

- all’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge nel caso

 proceda alla prenotazione di soggiorni;

- all’invio di comunicazioni e offerte di natura turistica nel caso

 Lei sottoscriva le nostre newsletter;

- all’invio di materiale informativo sui nostri servizi e/o future

 iniziative promozionali (depliant, offerte, cataloghi, ecc.).

Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento 

comporterà eventualmente l’impossibilità di inviarLe il materiale 

informativo/promozionale ed eventualmente l’impossibilità di 

procedere alla prenotazione richiesta; i dati raccolti ed archiviati 

anche elettronicamente presso la nostra sede potranno essere 

comunicati, per fi nalità strettamente connesse all’effettuazione 

del trattamento in parola, ai fornitori di servizi. La informiamo che 

in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 

della legge citata (richiesta di conferma, modifi ca, cancellazione, 

blocco, aggiornamento, rettifi ca dei dati, ecc.).

Qualora non desiderasse più ricevere nostre comunicazioni e/o 

informative turistiche e promozionali, potrà inviarci una mail 

o scrivere al titolare del trattamento: info@carnia.it  -  Carnia 

Welcome Travel, Via Divisione Garibaldi 6,  33028 Tolmezzo (UD) 

– Italia

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI
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Per informazioni e prenotazioni

CARNIA WELCOME
Via Divisione Garibaldi, 6 / 33028 Tolmezzo (UD) / Italy
Tel. +39 0433 466220 / Fax +39 0433 494892
www.carnia.it / info@carnia.it

ITALIA

FRIULI VENEZIA GIULIA CARNIA

Come si arriva in Carnia
In auto

Da Venezia o dall’Austria, via autostrada A23 
Udine-Tarvisio, uscita Carnia.
Dal Veneto attraverso il Passo Mauria (Uscita A27 
Pian di Vedoia) o passando per Sappada.

In treno

Linea Roma-Vienna, fermata Carnia, oppure 
fermata Udine e da qui proseguire con 
autopullman di linea fi no a Tolmezzo.

In aereo

Gli aeroporti più vicini sono:
FVG - Ronchi dei Legionari (Trieste)
Venezia - Marco Polo
Treviso - Sant’Angelo
Austria - Kartner - Klagenfurt Airport


