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SPECIALE MONTI
PARCO NAZIONALE DELLA VALGRANDE

SPECIALE MONTI
PARCO NAZIONALE DELLA VALGRANDE

> Il trenino delle Centovalli e la Val Vigezzo

> Trekking & funivia in Val Vigezzo

 PROGRAMMA: giornata intera

Ore 9,30 incontro presso la stazione 
ferroviaria di Domodossola con la guida.
Ore 9,53 si sale sul Trenino delle Cen-
to Valli  fino al paese di Druogno (arrivo 
10,33 circa). Inizio escursione a piedi in 
direzione Re passando per Santa Maria 
Maggiore (Sentiero delle Borre e vi sita 
alla cascata della Loana). 
Ore 12,30 circa: sosta per pranzo al 
sacco con propri viveri.
Ore 14,00 inizio visita guidata al Mu-
seo dello Spazzacamino (1h circa).
L’escursione prosegue in direzione Ma-
lesco (ed eventualmente Re).
Ore 16,30 sistemazione in pullman e 
rientro.

€ 16,00/ALUNNO  (almeno 40 paganti)

MEZZO CONSIGLIATO: PULLMAN / TRENO
GRATUITA’: 4 docenti
LA qUOTA COMPRENDE: assistenza di n. 1 Guida 
Ambientale Escursionistica; biglietto di andata da 
Domodossola a Druogno; ingresso e visita guidata al 
Museo dello Spazzacamino, visite come da programma; 
assicurazione RC di legge.
LA qUOTA NON COMPRENDE: il trasporto, pranzo e 
bevande, extra, quanto non espressamente indicato.

NOTE: ORARI TRENINO DA RI-VERIFICARE / CON 
IL PULLMAN A SEGUITO E’ POSSIBILE MODULARE 
LA DURATA DELL’ESCURSIONE A SECONDA DELLA 
CAPACITA’ DEI PARTECIPANTI.

APPUNTI:

LA VAL VIGEZZO CONSERVA SCORCI PAE-
SAGGISTICI DI INDUBBIA BELLEZZA TANTO 
DA ATTIRARE IN PASSATO NUMEROSI 
ARTISTI DAI qUALI LA VALLE PRESE IL 
NOME DI “VALLE DEI PITTORI”. DURANTE 
LA GIORNATA DI VISITA SI PROPONE 
UN’ESPERIENZA CHE ABBINA AL 
SUGGESTIVO TRENINO A SCARTAMENTO 
RIDOTTO, UN PANORAMICO TREKKING E 
LA VISITA AL MUSEO INTERATTIVO DELLO 
SPAZZACAMINO, UNICO NEL SUO GENERE.

 PROGRAMMA: giornata intera

Ore 9,00 arrivo alla frazione Prestino-
ne di Craveggia, nei pressi dell’impianto 
della cabinovia e incontro con la guida.
Ore 9,30  salita in funivia sino alla Pia-
na di Vigezzo (m 1.726 slm). Inizio pas-
seggiata / trekking che percorrerà un 
sentiero-natura sino alla quota di 1.850 m 
dove osserveremo la particolare geologia 
del territorio. Si attraverseranno alcuni 
alpeggi d’alta quota dove si approfondi-
rà la vita dell’alpigiano e le tecniche di 
costruzione. Durante il percorso pranzo 
al sacco con propri viveri. Ore 15,00 
discesa in funivia; trasferimento in 
pullman a Santa Maria Maggiore. 
Ore 15,30 ingresso e visita guidata 
all’interattivo e molto interessante. 
Museo dello Spazzacamino. 
Ore 16,30 partenza per il rientro.

€ 20,00/ALUNNO  (almeno 40 paganti)

MEZZO CONSIGLIATO: PULLMAN
GRATUITA’: 4 docenti
LA qUOTA COMPRENDE: assistenza di n. 1 
Guida Ambientale Escursionistica; biglietto A/R in 
funivia, vingresso e visita guidata al Museo dello 
Spazzacamino; assicurazione RC di legge.
LA qUOTA NON COMPRENDE: il trasporto, pranzo 
e bevande, extra, quanto non espressamente indicato.

APPUNTI:

IN qUESTA PROPOSTA IL TREKKING 
RAGGIU8NGE I 1.850 METRI DI ALTEZZA. 
CON LA CABINOVIA CI ASPETTA UN VIAGGIO 
MOZZAFIATO A STRAPIOMBO TRA I DIRUPI 
PER RAGFGIUNGERE LA PANORAMICA 
“PIANA DI VIGEZZO”. LA VISITA SI 
CONCLUDE CON IL SUGGESTIVO “MUSEO 
DELLO SPAZZACAMINO” FIGURA LEGATA 
SALDAMENTE ALLA TRADIZIONE DELLA 
VALLE.

Ossola Incoming by Il Colibrì
tel.& fax 032494763 - 0331924422
mail: ossola.incoming@ilcolibri.org
gruppi@ilcolibri.org
web: www.ossolaincoming.it

              ...queste poche righe per portar-
La a conoscenza di questa nuova iniziativa 
voluta da Comunità Montana Vallli dell’Os-
sola e da Il Colibrì Dimensione Viaggi, tour 
operator che da molti anni porta avanti una 
politica di viaggi di istruzione legati al ter-
ritorio e all’educazione ambientale. La Val-
lle Ossola con le sue cinque vallate laterali 
(Valle Introna, Valle Anzasca, Va Bognanco, 
Valle Antigorio-Formazza e Valle Vigezzo) 
è sicuramente una delle aree più signifi-
cative e più importanti in termini storici, 
artistici e naturalistici oltre che sportivi, 
dell’arco alpino. Con le sue centinaia di sen-
tieri che conducono in luoghi dalla natura 
selvaggia e incontaminata e ripercorrono 
itinerari dell’antica transumanza portano 
oggi a visitare località divenute, proprio 
per la loro straordinaria biodiversità dei 
parchi fra cui spicca il Parco Nazionale 
della Valgrande. Alpeggi antichi e intatti, 
sono scenografie della vita di altri tempi 
dove i giovani imparano a conoscere il duro 
lavoro dell’uomo in queste località. Ossola 
Incoming quindi offre la possibilità di veni-
re anche a contatto con le manifestazioni 
folcloristiche, gli eventi culturali, attivi-
tà che vi faranno vivere atmosfere d’altri 
tempi ed esperienze eccitanti o rilassan-
ti, ma sempre uniche nel loro genere. Fra 
le varie proposte evidenziate sull’opuscolo 
trova un po’ tutto ciò che fuoriesce da que-
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sta breve sintesi: dal viaggio di una gior-
nata alla settimana verde o bianca sempre 
assistiti da nostri accompagnatori, maestri 
di sci, guide ambientali o guide alpine a se-
condo dell’attività che verrà scelta.
Siamo a sua disposizione per ogni informa-
zione ed eventualmente per programmi al-
ternativi a quanto già non trova sfogliando 
queste pagine.
In attesa di un Suo contatto le invio Di-
stinti Saluti.

Silvano Moroni
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> Ai piedi del Monte Rosa: miniere e  musei

€ 20,00/ALUNNO  (almeno 40 paganti)

MEZZO CONSIGLIATO: PULLMAN
GRATUITA’: 4 docenti
LA qUOTA COMPRENDE: assistenza di n. 1 
Accompagnatore de Il Colibri’ per la durata del 
viaggio; ingresso e visita guidata alla Miniera della 
Guia, escursione come da programma, ingresso e 
visita guidata al Museo Casa Walser; assicurazione 
RC di legge.
LA qUOTA NON COMPRENDE: il trasporto, pranzo e 
bevande, extra, quanto non espressamente indicato.

NOTE: LA TEMPERATURA ALL’INTERNO DELLA 
MINIERA E’ DI 9 GRADI CON UMIDITA’ DEL 97%, SI 
CONSIGLIA UN ABBIGLIAMENTO ADATTO.

APPUNTI:

 PROGRAMMA: giornata intera

Ore 9,30 incontro con il ns accompa-
gnatore a Borca di Macugnaga. Bre-
ve trasferimento a piedi. Ore 10,00 
inizio visita  guidata alla Miniera del-
la Guia oggi Museo (40’). Ore 11,00 
escursione sino al suggestivo Lago 
delle Fate.
Ore 12,00 pranzo al sacco con propri 
viveri.  Ore 14,00 rientro a Borca. 
Ore 14,30 visita guidata al Museo 
Casa Walser, ospitato in un edificio 
risalente al XVII secolo, è stato fon-
dato con l’intento di preservare gli og-
getti della vita quotidiana del fiero po-
polo di Macugnaga (40’). Tempo libero 
a disposizione.
Ore 16,00 partenza per il rientro.

SPECIALE MONTI
PIEMONTE / MACUGNAGA

UN VIAGGIO INUSUALE AI PIEDI DEL MONTE 
ROSA: UN’IMMENSA CATTEDRALE DI ROCCIA 
E GHIACCIO CHE SPINGE LE SUE VETTE FINO 
OLTRE I 4000 METRI. LA VISITA ALLA MINIERA 
DELLA GUIA PERMETTE DI ENTRARE NEL 
VENTRE DELLA MONTAGNA, RIPORTANDOCI 
INDIETRO NEL TEMPO, ALLA DURA VITA 
DEI MINATORI E DELLE LORO FAMIGLIE. LA 
SUGGESTIVA CORNICE DEL LAGO DELLE 
FATE E LA VISITA AL MUSEO WALSER 
COMPLETANO qUESTA RICCA GIORNATA.

> Il Montorfano, il lago di Mergozzo e la linea Cadorna 
IMPARIAMO INSIEME

LINEA CADORNA

€ 14,00/ALUNNO  (almeno 40 paganti)

La quota comprende : assistenza di Guida Ambientale 
escursionistica, visite come da programma, 
assicurazione RC di legge.
La quota non comprende: pasti, ingressi di qualsiasi 
natura, e tutto quanto non specificato alla voce “la 
quota comprende”.

APPUNTI:

 PROGRAMMA: giornata intera

Ore 9.30 incontro con la guida a 
Mergozzo e  inizio dell’escursione 
che su facile sentiero e strada mi-
litare porterà alla vetta del Mon-
torfano passando anche dal paese 
omonimo. Durante l’escursione si po-
tranno osservare una serie di strut-
ture difensive oltre al piccolo borgo 
di Montorfano. Pranzo al sacco con 
propri viveri. Ore 15.00 è previsto 
il rientro a Mergozzo e visita del 
borgo utilizzato come roccaforte 
difensiva in tutte le epoche quindi 
alle 16.00 partenza per il rientro.

UNA INTENSA GIORNATA DI ESCURSIONE 
SULLA COMPLESSA LINEA DIFENSIVA CO-
STRUITA A POCA DISTANZA DALLA FRONTIE-
RA SVIZZERA DURANTE LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE CHE ORMAI CONOSCIUTA, NON 
PIU’ SOLO LOCALMENTE, COME “LINEA CA-
DORNA”, qUASI PER RICORDARE NELLA SUA 
DENOMINAZIONE IL GENERALE LUIGI CADOR-
NA DI PALLANZA, ALLORA CAPO DI STATO 
MAGGIORE DELL’ESERCITO CHE NE FU IL 
PROMOTORE. 
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 >VAL BOGNANCO: trekking da San Lorenzo a San Bernardo
ALLA RISCOPERTA DEL BUON CAMMINARE

VALLE BOGNANCO
 PROGRAMMA: giornata intera

Ore 9.00 Incontro con la guida presso 
la località San Lorenzo di Bognanco 
dove un occhio di riguardo deve essere 
riservato alla deliziosa chiesa parroc-
chiale. Inizio dell’escursione, che dalla 
quota 986 m s.l.m condurrà all’oratorio 
di San Bernardo a 1628 m s.l.m., lun-
go il tragitto i motivi d’interesse sono 
innumerevoli: la geologia e geomorfo-
logia dei luoghi, la flora e la fauna ti-
pica dell’ambiente alpino, gli alpeggi e 
le loro architetture. La cultura della 
montagna in genere, i lavori ormai per-
si nel tempo: i taglialegna, gli spalloni, 
pastori. Ore 16.30 circa partenza per 
il rientro.

€ 12,00/ALUNNO (almeno 40 paganti)

MEZZO CONSIGLIATO: pullman
GRATUITA’: 4 docenti
LA qUOTA COMPRENDE: assistenza di n.1 guida
ambientale escursionistica per l’intera giornata;
vista come da programma; assicurazione RC di
legge.
LA qUOTA NON COMPRENDE: il trasporto,
pranzo e bevande, gli extra, quanto non
espressamente indicato.
NOTE: dislivello 700 m, distanza 7 km, difficolta’
medio-impegnativa.

APPUNTI:

BOGNANCO, UNA VALLE VERDISSIMA LUN-
GO IL TORRENTE BOGNA IN UNA FRESCA 
VALLE CHE SI APRE FRA ALTI VERSANTI, 
UN ANGOLO DI PIEMONTE LONTANO DA OGNI 
FORMA DI INqUINAMENTO, CON UN CLIMA 
MOLTO DOLCE E CON SORGENTI TERMALI 
CHE L’HANNO RESA FAMOSA NEL MONDO. 
IL PAESAGGIO CIRCOSTANTE E’ AMPIO, 
SOLENNE E SUGGESTIVO E L’ANFITEATRO 
ALPESTRE CHE LA SOVRASTA, DAL FOR-
NALINO AL MONSCERA, DOVE LE LATIFO-
GLIE LASCIANO POSTO ALLE CONIFERE ED 
AI LIBERI PASCOLI, OSPITA ITINERARI IDEALI 
PER ESCURSIONI NELLA ZONA DEL CONFINE 
ITALO-ELVETICO, IL PIOLTONE, L’AZOGLIO, IL 
PIZZO STRACIUGO DALLA CUI SOMMITA’ SI 
GODE UN INCOMPARABILE PANORAMA SUL-
LE ALPI E SUL LAGO MAGGIORE.

€ 12,00/ALUNNO  (almeno 40 paganti)

MEZZO CONSIGLIATO: pullman
GRATUITA’: 4 docenti
LA qUOTA COMPRENDE: assistenza di n.1 guida
ambientale escursionistica per l’intera giornata;
visite come da programma; assicurazione RC di
legge.
LA qUOTA NON COMPRENDE: il trasporto,
pranzo e bevande, gli extra, quanto non
espressamente indicato.
NOTE: dislivello 300 m circa, difficolta’
escursionistica, tempo di percorrenza senza soste

didattiche 3 h.

APPUNTI:

 PROGRAMMA: giornata intera

Ore 9.30 Incontro con la guida presso 
Antrona. Raggiungimento del Lago ed 
inizio escursione. Piacevole giro ad anel-
lo nella valle del torrente Troncone con 
partenza ed arrivo al lago di Antrona. 
L’ambiente è solitario e si è attorniati da 
alte e belle montagne rocciose poco fre-
quentate. Si cammina dapprima nel bosco 
di abete, poi nei lariceti che facendosi 
sempre più radi lasciano il posto a di-
stese di rododendri e mirtilli e a pascoli 
ormai abbandonati da tempo. Percorso: 
lago di Antrona 1090 m, Campliccioli 
1375 m, sosta presso l’area attrezzata 
e rientro per la stessa via. Ore 16.30 
circa partenza per il rientro.

LA VALLE ANTRONA E’ UNA DELLE SETTE 
VALLI CHE SI DIRAMANO DALLA VAL D’OS-
SOLA, ED E’ ATTRAVERSATA DAL TORREN-
TE OVESCA. IL TERRITORIO DELLA VALLE 
ANTRONA E’ INTERAMENTE MONTUOSO. 
L’ALTEZZA MINIMA DEL TERRITORIO E’ DI 
450 M S.L.M. E SI RAGGIUNGE NEL COMU-
NE DI MONTESCHENO, LUNGO IL TORRENTE 
OVESCA, L’ALTEZZA MASSIMA, INVECE DI 
3656 M S.L.M., E SI RAGGIUNGE NEL PIZZO 
D’ANDOLLA.
IL TORRENTE OVESCA E’  IL MAGGIOR CORSO 
D’ACqUA DELLA VALLE, LA PERCORRE INTE-
RAMENTE; COSTITUISCE L’EMISSARIO DEL 
LAGO DI ANTRONA, SPECCHIO D’ACqUA CHE 
SI ORIGINO’ NATURALMENTE IN SEGUITO AD 
UNA FRANA AVVENUTA NEL 1642.

5

 > VAL ANTRONA: trekking attorno al Lago di Antrona
ALLA RISCOPERTA DEL BUON CAMMINARE

ANTRONA
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 PROGRAMMA: 2 giorni

1° GIORNO: Ore 9.30 incontro con 
la guida ad   Ornavasso, trasferimento 
a piedi all’Antica Cava, ingresso e 
visita guidata. Ore 11.30 partenza 
per Domodossola. Pranzo al sacco. Ore 
14.00 visita guidata della capitale 
dell’Ossola, il suo centro storico con 
la famosa piazza del mercato, le 
mura, ecc. Trasferimento al museo 
dello Scalpellino e visita guidata. Ore 
17.00 si raggiunge l’hotel, cena e 
pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. 
Ore 8,30 sistemazione in pullman e 
trasferimento a Crodo, incontro con 
la guida e visita agli Orridi di Uriezzo. 
Pranzo al sacco fornita dall’hotel. Nel 
pomeriggio visita al museo mineralogico 
e quindi partenza per il rientro.

UN PERCORSO CHE VA ALLA RISCOPERTA DI 
DUE ELEMENTI FONDAMENTALI DELLE VALLI 
OSSOLANE, L’ACqUA E LA PIETRA. DUE 
ELEMENTI NATURALI CHE HANNO FATTO 
LA STORIA DELL’OSSOLA E NON SOLO, COME 
AD ESEMPIO IL MARMO UTILIZZATO PER 
LA COSTRUZIONE DEL DUOMO DI MILANO. 
MA ANCHE L’ACqUA E’ STATA ED E’ 
LA “LUCE” DELLE PIANURE LOMBARDE 
VISTO LE NUMEROSE CENTRALI E LAGHI 
ARTIFICIALI E NON PRESENTI SU qUESTE 
SPLENDIDE MONTAGN...

breve passeggiata. In serata proiezione 
per conoscere la valle. Cena e pernotta-
mento in hotel. 2° GIORNO colazione 
in hotel. Escursione di una intera giorna-
ta accompagnati dalle guide Ambientali 
Escursionistiche e/o dalle Guide Alpine. 
Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. In serata lezio-
ne su cartografia, topografia ed orienta-
mento. 3° GIORNO colazione in hotel. 
Escursione di mezza giornata accompa-
gnati dalle guide Ambientali Escursioni-
stiche e/o dalle Guide Alpine. Pranzo al 
sacco fornito dall’hotel. Nel pomeriggio 
visita guidata in uno dei musei caratte-
ristici delle valli. Cena e pernottamento 
in hotel. In serata lezione sui nodi, te-
nuta dalle guide. 4° GIORNO colazione 
in hotel. Escursione di una giornata alla 
scoperta degli alpeggi e del duro lavo-
ro dell’alpigiano con approfondimenti di 
carattere geologico e architettonico. 
Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Cena 
e pernottamento in hotel. 5° GIORNO 
prima colazione in hotel quindi breve 
passeggiata libera. Pranzo. Nel pome-
riggio partenza per il viaggio di ritorno.

VIGEZZO, ANZASCA E FORMAZZA SONO VAL-
LI TIPICAMENTE ALPINE A VOLTE APERTE 
A VOLTE AMENA  E RIPOSANTI. VALLI CON 
UNA POLICROMIA DI COLORI CHE RENDE VIVO  
E PALPITANTE UN PAESAGGIO SIA DOLCE 
CHE ASPRO, TANTO DA ESSERE DEFINIT0 
UN MONDO SPECIALE.

PROGRAMMA: 5 giorni

1° GIORNO arrivo nella località pre-
scelta. Trasferimento e pranzo in Ho-
tel. Nel  pomeriggio incontro con la/le 
guide, spiegazione  del  programma e 

ACqUA E PIETRA
Ornavasso

> Un viaggio fra acqua e pietra ossolana 

€ 90,00/ALUNNO  (almeno 40 paganti)

LA qUOTA COMPRENDE: assistenza di Guida 
Ambientale escursionistica, trattamento di mezza 
pensione + cestino lunch, sistemazione in camere 
multiple per gli alunni e doppie per gli insegnanti, 
visite come da programma, assicurazione RC di 
legge.
LA qUOTA NON COMPRENDE: il trasporto,
pasti, ingressi e tutto quanto non specificato
alla voce “la quota comprende”.

NOTE: CAUZIONE HOTEL € 10,00-ALUNNO / SUPPL. 

SINGOLA € 15,00/PERSONA/NOTTE.

APPUNTI:

> Settimana Verde nelle Valli Vigezzo/Anzasca/Formazza
LA SETTIMANA: IN VALLE

OSSOLA

a partire da € 245,00/ALUNNO 
(almeno 40 paganti)

LA qUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel tre 
stelle con trattamento di pensione completa per 4 notti 
(pranzo al sacco eccetto ultimo giorno), 1 gratuita’ 
ogni 15 paganti, assistenza delle Guide Ambientali 
escursionistiche e/o Guide Alpine, assicurazione RC di 
legge, lezioni serali.
LA qUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti,
mance, extra personali in genere, ingressi, e tutto 
quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

NOTE: CAUZIONE HOTEL € 10,00-ALUNNO / SUPPL. 

SINGOLA € 15,00/PERSONA/NOTTE.
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INCASTONATA COME UNA PERLA NEL FONDO 
DELLA VALLE ANZASCA CHE SCENDE DAL 
VERSANTE EST DEL MONTE ROSA, qUASI 
AL CONFINE CON LA SVIZZERA, MACUGNA-
GA E’ NATA E CRESCIUTA CON LA PARETE 
EST DEL MONTE ROSA CHE INCOMBE SO-
PRA IL PAESE, DA INDURRE GLI ABITANTI A 
CONSIDERARSI qUASI UNA COSA SOLA CON 
IL CELEBRE MASSICCIO. MACUGNANA E’ 
IL MONTE ROSA. D’INVERNO SONO APERTI 
CIRCA 35 CHILOMETRI DI PISTE, DIVISE NEI 
DUE BACINI SCIISTICI DI MONTE MORO E DEL 

BELVEDERE. DUE FUNIVIE, DUE SEGGIOVIE E 
NOVE SKILIFT CHE COPRONO OLTRE 30 KM 
DI DISCESE MEDIE E FACILI (TRE PERCORSI 
MOLTO FACILI SONO IN PAESE, TRA PECETTO 
E STAFFA) E 5 CHILOMETRI DI DIFFICILI. ESI-
STONO ANCHE DUE CIRCUITI PER LO SCI DA 
FONDO  DELLA LUNGHEZZA DI 3,5 E 8 KM. 

PROGRAMMA: 4 GG/ 3 NOTTI

1° GIORNO: partenza in pullman 
dall’Istituto scolastico e arrivo a Macu-
gnaga; in hotel, sistemazione nelle came-
re. Nel pomeriggio: tempo libero a dispo-
sizione. Possibilità di noleggio attrez-
zatura. Cena e pernottamento. 2°-3° 
GIORNO: sveglia e colazione in hotel. 
Arrivo sulle piste. Mattina: 2 h scuola 
sci con maestro / pranzo. Pomeriggio 2 h 
scuola sci con maestro. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  4° GIORNO: 
sveglia e colazione in hotel. Arrivo sulle 
piste. Mattina: 2 h scuola sci con mae-
stro / pranzo. Nel pomeriggio tempo li-
bero a disposizione e rientrosistemazio-
ne dei bagagli e partenza per il rientro.

a

 > Settimana bianca in Val Vigezzo / 4/5  GIORNI  pullman

> Settimana bianca a Macugnaga / 4  GIORNI   pullman

LA SETTIMANA: sulla neve
MACUGNAGA / VALLE ANZASCA

LA SETTIMANA: sulla neve
VIGEZZO / VAL VIGEZZO

a partire da € 260,00/ALUNNO  
(almeno 40 paganti / Con pUllman)

GRATUITA’: 4 docenti
PERIODO: GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO
LA qUOTA COMPRENDE: trasporto in pullman GT 
(partenza da Milano e dintorni) a disposizione per 
gli spostamenti durante il soggiorno; sistemazione in 
htl 3 STELLE in Val Vigezzo, trattamento di pensione 
completa con cestino lunch, sistemazione in camere 
multiple per gli alunni e doppie per gli insegnanti; 
Ski-pass 2 giorni e mezzo; scuola sci (2 gg: 2 h 
mattina, 2 h pomeriggio / 1 g: 2 h mattina) con 
maestri abilitati; assicurazione RC di legge.
LA qUOTA NON COMPRENDE: pranzo del 1 giorno, 
cena del 4 giorno, bevande, extra, quanto non 
espressamente indicato.

NOTE: CAUZIONE HOTEL € 10,00-ALUNNO / SUPPL. 

SINGOLA € 15,00/PERSONA/NOTTE / POSSIBILITA’ DI 

NOLEGGIO ATTREZZATURA SCI.

a partire da € 260,00/ALUNNO 
(almeno 40 paganti / Con pUllman)

GRATUITA’: 4 docenti
PERIODO: GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO
LA qUOTA COMPRENDE: trasporto in pullman GT 
(partenza da Milano e dintorni) a disposizione per 
gli spostamenti durante il soggiorno; sistemazione in 
htl 3 STELLE a Macugnaga, trattamento di pensione 
completa con cestino lunch, sistemazione in camere 
multiple per gli alunni e doppie per gli insegnanti; 
Ski-pass 2 giorni e mezzo; scuola sci (2 gg: 2 h 
mattina, 2 h pomeriggio / 1 g: 2 h mattina) con 
maestri abilitati; assicurazione RC di legge.
LA qUOTA NON COMPRENDE: pranzo del 1 giorno, 
cena del 4 giorno, bevande, extra, quanto non 
espressamente indicato.

NOTE: CAUZIONE HOTEL € 10,00-ALUNNO / SUPPL. 

SINGOLA € 15,00/PERSONA/NOTTE / POSSIBILITA’ DI 

NOLEGGIO ATTREZZATURA SCI.
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L’INVERNO VIGEZZINO PERMETTE DI PRATI-
CARE LE TIPICHE ATTIVITA’ LEGATE ALLA 
MONTAGNA. UNA PISTA AD ANELLO CHE 
UNISCE MALESCO, SANTA MARIA MAGGIORE 
E DRUOGNO ATTRAVERSO BOSCHI, RADURE 
E PINETE INNEVATE, PERMETTE DI PRATI-
CARE LO SCI DI FONDO, ANCHE AFFITTAN-
DO L’ATTREZZATURA NECESSARIA. CON LA 
NUOVA FUNIVIA CHE PARTE DA PRESTINONE 
DI CRAVEGGIA SI RAGGIUNGONO GLI IMPIAN-
TI DI DISCESA DELLA PIANA DI VIGEZZO (M. 
1.712). VI ASPETTANO PISTE DI DIFFERENTE 
DIFFICOLTA’ SINO A 2100 M. CON POSSIBILITA’ 

DI PRATICARE LO SNOW-BOARD E DI AFFIT-
TARE L’ATTREZZATURA NECESSARIA. LA 
PISTA CHE SCENDE DALLA PIANA DI VIGEZ-
ZO AD ARVOGNO HA UNO SVILUPPO DI OLTRE 
3000 METRI. OMOLOGAZIONE NAZIONALE PER 
LE PISTE “TRUBBIO” E “FRASCHELLA” PER 
SLALOM GIGANTE E SPECIALE.

PROGRAMMA: 4 GG/ 3 NOTTI

1° GIORNO: partenza in pullman 
dall’Istituto scolastico e arrivo in Val 
Vigezzo; in hotel, sistemazione nelle 
camere. Nel pomeriggio: tempo libero 
a disposizione.  Possibilità di noleggio 
attrezzatura. Cena e pernottamento. 
2°-3° GIORNO: sveglia e colazione in 
hotel. Arrivo sulle piste.  Mattina: 2 h 
scuola sci con maestro / pranzo. Pome-
riggio 2 h scuola sci con maestro. Ri-
entro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: sveglia e colazione in 
hotel. Arrivo sulle piste.  Mattina: 2 
h scuola sci con maestro/pranzo. Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizio-
ne e rientrosistemazione dei bagagli e 
partenza per il rientro.

Ossola Incoming by Il Colibrì
tel.& fax 032494763 - 0331924422
mail: ossola.incoming@ilcolibri.org
gruppi@ilcolibri.org
web: www.ossolaincoming.it

Ossola Incoming by Il Colibrì
tel.& fax 032494763 - 0331924422
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gruppi@ilcolibri.org
web: www.ossolaincoming.it6
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PROGRAMMA: giornata intera

Ore 9.30 incontro con la guida a Fon-
dovalle di Formazza e quindi inizio del 
percorso su facile sentiero che porta 
ad Antillone una antica frazione walser 
ancora integra. 
Ore 12.00 pranzo al sacco con propri 
viveri e quindi rientro sullo stesso iti-
nerario e successivamente, dopo breve 
trasferimento in pullman visita guidata 
del paese Walser di Ponte Formazza 
e delle sue tipiche case e quindi della 
Cascata del Toce.
Ore 17.00 inizio viaggio di rientro.

A PARTIRE DAL SECOLO XIII, LA VALLE, 
USATA FINO AD ALLORA COME ALPEGGIO 
ESTIVO, DIVENNE DIMORA FISSA DI GRUPPI 
DI CITTADINI E DI PASTORI ALEMANNI CHE, 
PACIFICAMENTE, SI INSEDIARONO NELLA 
VALLE E CONTRIBUIRONO A TRASFORMAR-
LA, COL LORO LAVORO, IN UN’ACCOGLIEN-
TE VALLATA, APPUNTO I WALSER. OGGI DI 
qUELLO SPLENDIDO PASSATO CI RESTANO 
MOLTE TRACCE FRA CUI LE PIù IMPOR-
TANTI SONO qUELLE ARCHITETTONICHE 
CHE SI POSSONO INCONTRARE VISITANDO IL 
PAESE DI FORMAZZA E LE SUE FRAZIONI.

> Formazza la patria de i Walser

€ 12,00/ALUNNO
(ALMENO 40 PARTECIPANTI)

MEZZO CONSIGLIATO: pullman
GRATUITA’: 4 docenti
LA qUOTA COMPRENDE: assistenza di n. 1 guida 
ambientale escursionistica per l’intera giornata, 
visite come da programma, assicurazione RC di 
legge.
LA qUOTA NON COMPRENDE: il trasporto, pranzo 
e bevande, extra, quanto non indicato nella “quota 
comprende”.

APPUNTI:

ALLA RISCOPERTA DEL BUON CAMMINARE
 VALLE ANTRONA  

Ossola Incoming by Il Colibrì
tel.& fax 032494763 - 0331924422
mail: ossola.incoming@ilcolibri.org
gruppi@ilcolibri.org
web: www.ossolaincoming.it
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a santa maria maggiore.
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OssOLa... un mondo speciale

PROGRAMMA: giornata intera

Ore 9.30 Incontro con la guida presso 
la stazione di Domodossola.
Ore 9.57 si sale sul Trenino delle 
Cento Valli e si parte alla volta del pa-
ese di Druogno (arrivo ore 10.33 circa). 
Inizio escursione a piedi in direzione di 
Malesco o Re passando attraverso, pi-
nete, il sentiero delle Borre e l’abitato 
storico di Santa Maria Maggiore. Ore 
12.30 pranzo al sacco con propri viveri 
presso l’area attrezzata di Santa Ma-
ria Maggiore. Ore 13.30 circa ripresa 
escursione alla volta di Malesco o Re, 
quest’ultimo paese eventualmente rag-
giungibile in bus. Ore 16.30 sistema-
zione in pullman e rientro.

SINGOLARE VALLE ALPINA, FACILMENTE 
RAGGIUNGIBILE IN BUS O CON LA CARAT-
TERISTICA FERROVIA VIGEZZINA, E’ ORIEN-
TATA DA OVEST AD EST AFFACCIANDOSI 
RISPETTIVAMENTE ALL’OSSOLA ED AL BA-
CINO DEL LAGO MAGGIORE. DA SECOLI, LE 
SUE AMENITA’, I SUOI COLORI, HANNO ISPI-
RATO ARTISTI CHE HANNO FATTO DEI PAESI 
DELLA VALLE DEI MUSEI A CIELO APERTO. SI 
PROPONE UNA VISTA CHE ABBINA AL SUGG-
GESTIVO TRENINO A SCARTAMENTO RIDOT-
TO UN PANORAMICO E FACILE TREKKING.

> La Val Vigezzo, paradiso dei colori

€ 12,00/ALUNNO
(ALMENO 40 PARTECIPANTI)

MEZZO CONSIGLIATO: pullman/treno
GRATUITA’: 4 docenti
LA qUOTA COMPRENDE: assistenza di n.1 guida
ambientale escursionistica per l’intera
giornata;biglietto di andata Vigezzina Domodossola-
Druogno, visite alle strutture come da
programma; assicurazione RC di legge.
LA qUOTA NON COMPRENDE: il trasporto fino a
Domodossola, pranzo e bevande, gli extra, quanto
non espressamente indicato.
NOTE: orari trenino da verificare; con il pullman
al seguito e’ possibile modulare la durata
dell’escursione in base all’abilita’dei partecipanti.

APPUNTI:

ALLA RISCOPERTA DEL BUON CAMMINARE
 VALLE ANTRONA  

Ossola Incoming by Il Colibrì
tel.& fax 032494763 - 0331924422
mail: ossola.incoming@ilcolibri.org
gruppi@ilcolibri.org
web: www.ossolaincoming.it

PROGRAMMA: giornata intera

Ore 9.30 incontro con la Guida alla 
frazione Goglio di Baceno e quindi pro-
seguimento per l’Alpe Devero. Indos-
sate le ciaspole si prosegue sulla piana 
del Devero sino a raggiungere il Rifugio 
Castiglioni e quindi l’abitato di Ciampo-
rino. Se le condizioni lo permetteranno 
si salirà sino al Lago di Devero.
Ore 12.30 Pranzo al sacco con propri 
viveri e quindi alle ore 14.00 rientro. 
Sistemazione in pullman e trasferi-
mento a Baceno per la visita della fa-
mosa chiesa monumentale risalente 
all’anno 1000.
Ore 17.00 inizio viaggio di rientro.

L’ALPE DEVERO UN PARCO NATURALE DOVE 
LA MONTAGNA DI UN TEMPO, LA NATURA 
INTATTA DA GUARDARE, SENTIRE E TOC-
CARE CON MANO, L’OSPITALITA’ CORDIALE 
E SINCERA, L’ORIZZONTE LONTANO DA RAG-
GIUNGERE SARANNO IL FILO ROSSO DELLA 
GIORNATA. LARICI, ABETI, TORRENTI, LAGHI 
GHIACCIATI, ROCCE E CIELO. LA NATURA LA 
FA DA PADRONA ALL’ALPE DEVERO  FACEN-
DOVI APPREZZARE LO SPETTACOLO CHE LA 
NATURA OFFRE A CHI VISITA L’ALPE.

>  Alpe Devero con le ciaspole
VALLE ANTIGORIO

OSSOLA

€ 18,00/ALUNNO 
(almeno 40 paganti)

MEZZO CONSIGLIATO: pullman
GRATUITA’: 4 docenti
LA qUOTA COMPRENDE: assistenza di n. 1 guida 
ambientale escursionistica per l’intera giornata, 
noleggio ciaspole intera giornata, visite come da 
programma, assicurazione RC di legge.
LA qUOTA NON COMPRENDE: il trasporto, pranzo 
e bevande, extra, quanto non indicato nella “quota 
comprende”.

NOTE: CAUZIONE HOTEL € 10,00-ALUNNO / SUPPL. 

SINGOLA € 15,00/PERSONA/NOTTE.

Ossola Incoming by Il Colibrì
tel.& fax 032494763 - 0331924422
mail: ossola.incoming@ilcolibri.org
gruppi@ilcolibri.org
web: www.ossolaincoming.it8



> Prenota subito...
SCHEDA DI PRENOTAZIONE

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI 

CONSENSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 

DEL D.LGS N. 196/2003

Esprimo il mio consenso affinché Il Colibrì s.a.s 

effettui il trattamento dei ns. dati. Dichiaro 

inoltre di essere informato che a norma dell’Art. 13 

del decreto Legge N. 196/2003, in ogni momento 

e gratuitamente, potremo avere accesso ai ns. 

dati, chiederne la modifica o cancellazione oppure 

opporci al loro utilizzo scrivendo a: Il Colibrì s.a.s., 

via Oriano, 51 - 21018 Sesto Calende – VA

IL COLIBRI’ DIMENSIONE VIAGGI T.O. / TEL. FAX: 0331-924422 / MAIL: gruppi@ilcolibri.org

PER PRENOTARE: inviare a mezzo fax la scheda di prenotazione compilata; seguira’ comunicazione di conferma
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Gite di piu’ giorni: acconto del 50% alla conferma / saldo anticipato.
Gite in giornata (importo superiore ad € 1.000,00): acconto del 50% / saldo anticipato
Gite in giornata (importo inferiore ad € 1.000,00): saldo entro 7 gg dalla data del viaggio

Il giorno dell’uscita si attende comunicazione scritta sul numero REALE di alunni partecipanti.

SI RICORDA DI PORTARE PIU’ ELENCHI PARTECIPANTI CON DATA E LUOGHI DI NASCITA
SU CARTA INTESTATA (TIMBRO E FIRMA DIRIGENTE SCOLASTICO)

DATA:       DA FAXARE ALLO 0331/924422

INSEGNANTE:       N. CELL.

PLESSO:

VIA:          N.  

CAP    CITTA’      PROV.

TEL.     FAX     MAIL

FACENTE PARTE DELL’ISTITUTO:

VIA:          N.  

CAP    CITTA’      PROV.

TEL.     FAX    CODICE FiSCALE

 CHIEDE PRENOTAZIONE PER VIAGGIO: (PAG. )

TITOLO:

N. GIORNI:

DA EFFETTUARSI IN DATA (DA VERIFiCARE):

N. ALUNNI:    N. DOCENTI:

CLASSI:

qUOTA STUDENTE:

PORTATORI DI HANDICAP MOTORIO:  SI   NO

ALTRE RICHIESTE:
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> Pacchetti Turistici

1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) il decreto legislativo n.111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore 
che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso 
dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 
111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 16 delle presenti 
Condizioni generali di contratto.
La nozione di “pacchetto turistico” (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata 
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 significativa del “pacchetto 
turistico”.

2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali e da quanto 
indicato nel modulo a fronte, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata all’Istituto 
Scolastico e dallo schema di capitolato d’oneri tra le Agenzie di Viaggio e le Istituzioni Scolastiche (nota n.645 dell’11/4/2002 
e succ. modifiche). Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà 
altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato 
Decreto Legislativo 111/95 .
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 
dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

3) PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della stipula 
del contratto ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il 
saldo, risultano dal modulo di contratto.
Gli acconti versati costituiranno caparra confirmatoria ex art.1385 c.c., secondo quanto prescritto dall’art.7, lett. D del 
D.Lgs. 17.3.1995 n.111. Resta inteso che nei casi di applicazione delle penali per recesso, ai sensi del successivo 
art.5. IV° comma, l’organizzatore non potrà avvalersi della caparra confirmatoria, ma è espressamente autorizzato dal 
consumatore a trattenere le somme ricevute come acconti, a valere sulla penale ad esso spettante.
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. 

4) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la 
partenza 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;
- 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 ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in 
catalogo o in programma fuori catalogo.
L’organizzatore avrà diritto, ai sensi del punto 6 di Capitolato d’Oneri indicato al precedente art.2, di variare il prezzo 
stabilito nel contratto, ricalcolando le quote singole di partecipazione, nei casi in cui l’Istituzione Scolastica comunichi 
variazioni, nell’entità dei partecipanti, che modifichino il numero minimo o massimo di persone indicato per la validità 
del preventivo. 

5) RECESSO DEL CONSUMATORE
L’Istituto Scolastico e/o il singolo studente possono recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.4 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini 
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, l’Istituto Scolastico e/o il singolo studente hanno diritto, alternativamente:
- 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 decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due 
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate dal 1° comma, saranno 
addebitati il costo individuale di gestione pratica e la penale, nella misura indicata nel modulo di contratto sottoscritto.
Sarà considerata giusta causa di recesso per forza maggiore del consumatore – anche ai fini del rimborso di cui al punto 
14 dello schema di capitolato d’oneri indicato al precedente art. 2 – l’esistenza di fatti od eventi naturali che comportino una 
situazione di pericolo per la sicurezza dei viaggiatori nel Paese di soggiorno, nel solo caso in cui tale situazione sia stata 
attestata con nota del Ministero degli Affari Esteri che sconsigli di raggiungere tale Paese, ovvero del Ministero dell’Interno 
in relazione ad eventi relativi al territorio nazionale.

6) MODIFiCA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore, per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, 
comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo 
una soluzione alternativa, il consumatore avrà facoltà di accettare il pacchetto turistico alternativo proposto (ai sensi del 
II° e III° comma del precedente articolo 5).
In caso di mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto ai sensi del precedente 
art.5, l’organizzatore che annulla restituirà al consumatore la somma dallo stesso versata ed incassata dall’organizzatore 
tramite l’agente di viaggio ovvero il doppio di tale somma, ove ricorrano gli estremi per l’applicazione della caparra 
confirmatoria di cui al precedente art.3. La dazione della caparra dovrà intendersi comprensiva anche di ogni eventuale 
ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto di cui al comma II dell’art.13 del D.Lgs. 111/95. 
Resta inoltre inteso che la somma oggetto di restituzione non potrà mai essere superiore al doppio dell’importo che il 
consumatore sarebbe tenuto a versare ai sensi del precedente art.5, comma IV, ove fosse egli ad annullare. L’applicazione 
della caparra è comunque esclusa nei casi di annullamenti dell’organizzatore dipendenti da caso fortuito e forza maggiore.

7) MODIFiCHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto 
proprio del 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.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga 
rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo 
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

8) SOSTITUZIONI
Lo studente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti 

relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura 
che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli 
importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del 
nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà 
pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale 
mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi 
inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore 
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i 
danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
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 specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

10) CLASSIFiCAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in 
base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE 
cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della 
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

11) 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 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 per 
tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

12) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità 
risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la 
responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato 
all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul 
contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare 
l’importo di “2.000 Franchi oro germinal per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal 
per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ..

13) 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. 11 e 12), 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 da un caso fortuito o di forza maggiore.

14) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchè 
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì 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 la località di partenza.

15) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Ferma l’obbligatoria copertura assicurativa dell’organizzatore e del venditore per la responsabilità civile verso il 
consumatore, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 111/95, la copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’annullamento del 
pacchetto, infortuni prima della partenza, danneggiamento o smarrimento bagagli, spese di rimpatrio in caso di incidente 
o malattia durante il viaggio, potrà essere invocata dal consumatore solo ove espressamente ricompresa nel prezzo di 
acquisto del pacchetto o contratta separatamente tramite l’organizzatore o il venditore. 

16) FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi 
(ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per 
la tutela delle seguenti esigenze: 
a) rimborso del prezzo versato; 
b) suo 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 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell’art. 
21 n.5 D. lgs. n.111/95).

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, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare 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 specificamente 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. 3; art. 5; art.6; art.7; art.8 1° comma; art. 9; art. 11; art. 13; art. 15. L’applicazione di dette clausole non determina 
assolutamente la configurazione 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 figure 
del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
___________________

Informativa ai sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.16 della L.269/98.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’estero.

Privacy.
Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della Legge 675/1996 e successive modifiche ed 
integrazioni (abrogati dal 1° gennaio 2004 e sostituiti con D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003) e che il trattamento dei dati personali è diretto 
all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno 
trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

CONDIZIONI GENERALI
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ORGANIZZAZIONE TECNICA: IL COLIBRI’ DIMENSIONE VIAGGI T.O. - via Oriano, 51 - 21018 Sesto Calende (va) 
tel./fax 0331/924422 - mail: gruppi@ilcolibri.org www.ilcolibri.org 

* autorizzazione Provincia di Varese n° 815 del 24/05/2005

Per i viaggi in pulmann si informa che gli autisti effettueranno massimo nove ore di guida
con una sosta obbligatoria di 45 minuti dopo le 4 ore.
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- EDUCAZIONE AMBIENTALE
- VIAGGI DIDATTICI
- TURISMO SCOLASTICO
- TREKKING
- ALPINISMO
- MOUNTAIN BIKE
- CICLOTURISMO
- NORDIC WALKING
- SPEDIZIONI E VIAGGI AVVENTURA
- VIAGGI CULTURALI
    IN ITALIA E ALL’ESTERO

il Colibri
DIMENSIONE VIAGGI

’.
Il Colibrì Dimensione Viaggi Tour Operator

Via Oriano, 51 – 21018 Sesto Calende (Va) - Tel./Fax. 0331/924422
www.ilcolibri.org - gruppi@ilcolibri.org

IL COLIBRI’ 
DIMENSIONE

VIAGGI tour op
erator


