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PORTOROZ
e riviera da pag. 21 a pag. 25

VO
TO 7

APPARTAMENTI PRIVATI: da € 125 
7 notti/persona (pag 21)

PORTOROZ: Alaya Disco - Paprika Club - Tivoli Club. IZOLA: Ambasada Gavioli 
Disco - The Club Belvedere. KOPER: Planet Tus, (Disco Planet + 6 sale cinema (3 3d) + 
Bowling 14 piste + 6 Ristoranti + Centro comm. 76 firme) - Bellavita DiscoBar, ecc.

POREC
e riviera VO

TO 9
APPARTAMENTI PRIVATI, da € 102
7 notti/persona, (pag 30)
HOTEL DELFIN 2st.Sup.: da € 231
7 HB, 1ª colazione + cena, Buffet, - in camera doppia, per persona (pag. 40)

POREC: Byblos Club & Discoteque - Club Plava “ Senti la Notte” - Club Multimediale 
Atelier - Club Colonia Julia Parentium - Comitium Cocktail disco bar e - Club Bar Old 
Time - Beach Club Mansion - Dahli bar - Mali Caffe, ex  Ciak, Altercafè - Colonia - Dvi 
Murve - Istra - Lapidarium - Petrokutna Kula - Torre - Ulixes - Rotonda. LOC. FUNTA-
NA: Disco Club Margherita. Ecc.

UMAG
e riviera VO

TO 7,5
APPARTAMENTI PRIVATI, da € 84
7 notti/persona (da pag.25 a pag.29)
VILLAGGIO TUR. SOL POYNESIA 3st.: da € 97
7 notti/persona (pag 29)

UMAG: Mystic Disco Pub - Daylight - Discoteque Planet - American Disco Bar.NOVI-
GRAD: Disco Club Aquarius - Disco Bar Rox - Disco Club Sperone. PAZIN: Max Magnus 
- Disco Bar Kukuriku - Night Club Sax. Ecc..

ROVINJ
e riviera VO

TO 8,5
APPARTAMENTI PRIVATI, da € 140
7 notti/persona (pag 37)
HOTEL VALDALISO Dep. 2st.Sup.: da € 251
7 HB, 1ª colazione + cena, Buffet, - in camera doppia, per persona (pag. 40)

ROVINJ: Disco Club Monvi Center - Temple Disco Bar - Anfiteatar Pol Disco Bar - 
Magnus Summer Disco Bar - Presidente Disco Bar - Bambolo Lounge Disco Bar - La 
Playa “Hot entertainment with sexy house hits, cocktails, go go girls” - In Balkan “ 
balkan pop e folk music” - Big Blue - Disco Club Villas Rubin - Club Cayene - Discoclub 
Shakakha - Disco Bar Hause Engels Maik - Discoteca Valentino - Capitain’s Club - Disco 
Monsena. Ecc.

CROAZIA, così vicina, così poco conosciuta… 
TUTTE LE INFORMAZIONI “GIOVANI” SULLE MOLTE POSSIBILITÀ DI DIVERTIMENTO, 
SULLA QUANTITA’ DI OPPORTUNITA’, SULLA SEMPRE PIU’ ELEVATA QUALITA’ DELLA 

LOCALE “MOVIDA” E NON SOLO.
I MIGLIORI PREZZI E LE MIGLIORI SISTEMAZIONI POSSIBILI,

SCELTI SOLO IN  BASE ALLE POSSIBILITA’ E ALLE ESIGENZE DI NOI GIOVANI.

PER OGNI LOCALITÀ TROVERETE:
un voto riferito alla qualità e quantità del divertimento presente, le migliori proposte sog-
giorno “giovani”, suddivise tra Appartamenti privati, Hotel e Villaggi, il numero di pagina 
del Catalogo Generale Croazia 2015 nel quale troverete informazioni maggiormente detta-
gliate sulla località e le sistemazioni proposte. 
Per indirizzi e ulteriori info: www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/catalogo_movida.pdf

APPARTAMENTI PRIVATI: 
Distanza dal mare, 2000m. max.(meglio precista in Catalogo Generale Croazia 2015)
Tipologie - monolocali 2/3letti - Bilo3/4letti - Trilo 4/6 letti– Quadri6/8 letti
Quota indicata - sempre per persona - soggiorno 7notti, solo pernottamento, incluse tasse 
consumi e pulizia finale 

Cauzione: non inclusa, variabile da 30 a 50 Euro per persona, da pagarsi in loco e 
restituita a fine soggiorno detraendo costi per eventuali danni, ammanchi e per pulizie 
extra che si rendessero necessarie per la presenza di anomale quantità di sporcizia 
(N.B.ricordatevi che l’appartamento va lasciato in ordine, decentemente pulito in ogni sua 
parte e con lavello, piano cottura e cucina, frigorifero e freezer, doccia, vasca da bagno, 
water, perfettamente puliti).    

HOTEL 1/2/3/4 stelle: 
7BB, pernottamento +1ªcolazione, con possibilità di cena in Hotel con supplemento | 7HB, 
1ªcolazione + cena Buffet, sempre N.B. prezzi per persona, in camera doppia 

ATTENZIONE! CONDIZIONI GENERALI: 
Per la presente brochure valgono le Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti e Singoli Servizi Turistici,  pubblicate sul nostro Catalogo Generale Croazia 2015, in versione 
cartacea a pag. 148, on-line dal ns sito: http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/150.pdf   

ATTENZIONE! Gli elenchi dei locali a seguire sono pubblicati a solo titolo informativo. Nel caso di difformità rispetto a quanto pubblicato nessuna responsabilità, a nessun titolo e per 
nessuna ragione, può esserci ascritta. Tra queste teniamo ad indicare: il mancato funzionamento; difformità rispetto alle descrizioni; la qualità ed i prezzi praticati; danni per qualsiasi ra-
gione subiti o generati, inclusa la mancanza di rispetto delle norme localmente vigenti. Nessuna responsabilità potrà esserci inoltre attribuita per qualsiasi danno a cose e persone dovuti a 
calamità naturali, sommosse, atti di terrorismo, ecc.    



ISOLA di RAB

VO
TO 8

APPARTAMENTI PRIVATI, da € 89
7 notti/persona (pag.66)
HOTEL EVA 2st.Sup., da € 237
7HB, 1ª colazione + cena, Buffet, Incl. Bevande - In camera doppia, per persona (pag.66)

RAB:  Disco Grand - Disco Bar Sanda  - Disco Bar San Antonio - Disco Club Le Journal - 
Caffe Disco Forum - Disco club Amadeus Pudarica:  Beach party club SANTOS.
LOPAR: Disco San Marino. Ecc.

ISOLA di KRK
VO

TO 7,5
APPARTAMENTI PRIVATI, da € 81
7 notti/persona (pag.55)
Dep. MARINA - HOTEL ADRIATIC 2st., da € 190
7 HB, 1ª colazione + cena, Buffet, in camera doppia, per persona (pag.55)

MALINSKA: Discoteca Crossroad - Night Disco Club Boa. KRK: Disko Jungleo - Baska: 
Disko Autocamp Zablace. NJIVICE: Njivice Disco Bar & Pub. OMISALJ: Disco Bar 
Adriatic, Ecc.

ZADAR,
riviera e isole VO

TO 8
APPARTAMENTI PRIVATI, da € 97
7 notti/persona (da pag.71 a pag. 79)

ZADAR: Maya Disco Pub - The Garden Disco Club Zadar - City Club Forum - Maraschino 
Lounge Bar - Barbara Bar Music - Mango Club - Private - Hitch Bar, ex Medusa - Q-Bar - 
Arkada Disco club - Arsenal Music Bar - Brasil - Dolce Vita - Jazz - Lloyd - Corso - In Time 
Club. PETRCANE: The Garden Disco bar Petercane - Pinija Club - Disco Club Saturnus. 
IS. UGLJAN-KUKLICA: Coco’s Disco Club - Preko, Ugljan, Pasman, Tkon: Pub con 
musica e beach.bar aperti sino a notte. Ecc.

ISOLA di PAG

VO
TO 9,5

APPARTAMENTI PRIVATI, da € 79
HOTEL LOZA 2st.Sup., da € 137
7 pernottamenti + 1ª colazioni Buffet , (Cena Buffet, HB,+ Eu. 3, al giorno) - in camera 
doppia, per persona (pag. 69)

NOVALJA/ZRCE(bus navetta 24H da Novalja):  SPIAGGIA ZRCE,  Aperti 24 ore su 
24: Disco Beach Club  Papaia Exotic -  Disco Beach Club  Kalypso - Disco Beach Club  
Aquarius - Euphorya house techno club. NOVALJA: Disco Club Cocomo. PAG: Disco 
club Salina Vecchia. Ecc.

CRIKVENICA
e riviera VO

TO 7
APPARTAMENTI PRIVATI, da € 82
7 notti/persona (pag.62)
COMPL.TURISTICO UVALA SCOTT 2st., da € 200
7 HB, 1ª colazione + cena, Buffet, in camera doppia, per persona (pag.62)

CRIVENICA: Disco club Phoenix - Disco club Flash - Discobar Caffe Luka - Discobar 
Caffe Delfin - Disco club Retro - Disco Club Bic - Night Club Kastel. KRALIJEVICA: Disco 
White Horse.

BIOGRAD NM,
riviera e ISOLA di MURTER VO

TO 6
APPARTAMENTI PRIVATI, da € 99
7 notti/persona (da pag.74 a pag.81)

BIOGRAD N. M.: Carpy More Disco - Lavanda Bed Cocktail bar - Disco Cocktail Bar 
Biograd. CRVENA LUKA: Karaoke Cervena Luka - Molti i bar e pub nel centro storico e 
nelle località vicine: Sveti P. Jakov, Sukosan, Bibinje, Pakostane, Drage. 
PIROVAC: Club Disco Porat. TISNO: Beach Bar Borovnik. MURTER: Disco Club Colen-
tum. JEZERA:  Disco Lovisca. Ecc.

POLA, MEDULIN
e riviera VO

TO 8,5
APPARTAMENTI PRIVATI, da € 99
7 notti/persona (pag 49)

PULA: Disco Club Aruba - Disco Klub Uljanik- Pjetas Julia, Cocktail & show bar - 
Podroom Club - Cabahia Jazz Pub - 5th Element - Rock Caffe Pula, Club e Bar - Disco 
Bar Zen - Longue Bar ED - Monte Serpente Disco Bar & Night Club - Night Club & 
Casinò Hotel Histria. MEDULIN: Beach bar “Barracuda - Disco Bar “Dalì” - Prematura: 
Discoteca Joy. Ecc.

OPATIJA, RIJEKA
e riviera VO

TO 8,5
APPARTAMENTI PRIVATI, da € 135
7 notti/persona (pag.49)
HOTEL OPATIJA 2st., da € 240
7 pernottamento + 1ª colazione Buffet , (Cena Buffet, HB,+ Eu. 3, al giorno) in camera 
doppia, per persona (pag. 52)

OPATIJA: HEMINGWAY Bar- Disco SEVEN - Lounge bar TANTRA - Disco “Monokini” - 
Beach Bar & Disco Colosseum - Disco Club Palladium - La Habana Club - Night Club 
Kristal - Casinò e Night Club Camelia. VOLOSKO: KONTIKI Bar. RIJERKA: La Noche 
- Ad DiscoAddress: - PHANAS Pub - Capitano Bar - Terminal - Kosi Toranj  - Karolina - El 
Rio - Stereo Dvorana - RIVER Pub - Club Palach- Opium Buddha Bar -  Johnnie Walzer  
Pub - Arca Fiumana. Ecc.



MAKARSKA
e riviera VO

TO 9
APPARTAMENTI PRIVATI, da € 102
7 notti/persona (pag.93)
HOTEL ALEM, 2st., da € 200
7 Pernottamento + 1ª colazione Buffet, (Cena Buffet, HB,+ Eu. 3- al giorno) - in camera 
doppia, per persona (pag.93)

MAKARSKA: la Grotta Disco Club - Disco Club Deep - Disco Club Peter Pan - Beach 
Disco bar Buba - Casinò & Disco Meteor - Disco Club Dalmacija– Sulla spiaggia circa 
40 diversi Pub e club con musica Dj e dal vivo. Si balla sino all’alba anche in strada. 
TUCEPI: Michigan Disco - Terrazza Le Coq Club - Ecc

DUBROVNIK, MLINI, CAVTAT

VO
TO 9,5

APPARTAMENTI PRIVATI, da € 200
7 notti/persona (pag.111)
HOTEL ADRIATIC, 2st.Sup., da € 311
7HB, 1ª colazione + cena, Buffet, - in camera doppia, per persona (pag.118)

DUBROVNIK: Capitano Disco club - Fuego latino Club - Factory - Disco Club Esodo- 
Sky disco bar - Longe bar Culto - Casablanca Caffe Bar - Est West Beach Disco Club 
- Trubadur Hard Jazz Caffe- Katies O’Connor’s, Pub Irlandese - Karaka Irish Disco 
Pub - Mala Buza - Buza club - Club Babin Kuk - Club Lazareti - Galerie Club - D’vino 
Wine Bar - Cold Beer Cub - Cafe Buza - Uscire cocktail Bar - Hemingway Cocktail Lunge 
bar - Casinò Libertas Golde Sun. MLINI: Night Club Astarea. CAVTAT: Cool Caffe bar - 
centro storico - The Rat Bar - Posejdon Night Club - Night Club Epidaurus. Ecc.

SPLIT, TROGIR
e riviera VO

TO 8,5
APPARTAMENTI PRIVATI, da € 111
7 notti/persona (pag.87)
HOTEL MEDENA, 2st., da € 216
7 Pernottamento + 1ª colazione Buffet, (Cena Buffet, HB,+ Eu. 5, al giorno) - in camera 
doppia, per persona (pag.87)

TROGIR: Disco Club Djamant - Disco Bar Monaco - Disco Bar Capo - F1 Club -  
SMOKVICA Bar & Café - St.DOMINIC Cocktail bar. SPLIT: Gagà - St, Riva Club - Red 
Room - Luxor wine club - Puls - Fluid Bar - Ghetto - Club Hemingwaj - Karaoke Disco 
Caffe Tuning - Disco Club Vanilla - Karaoke Caffe Bar Broj - Plava Kava Club - Club 
Bacvice - Caffe Bar Vagabondo - Jungle disco Club - Karaoke Club caffe Dezjebego 
- Tropic Club Equador - Diskoverj - Metropolis Disco Bar - Sing Sing Club - Caffe Bar 
Glamur - Casinò e Night Club Lav - Piano Bar Hotel Marjan. Ecc.

ISOLA di KORCULA
e penisola di OREBIC VO

TO 7,5
APPARTAMENTI Vill. Tur. BON REPOS  da € 90
 7 notti/persona (pag.108)
HOTEL KOMODOR, 2st. (Orebic), da €193
7HB 1ª colazione + cena, Buffet, - in camera doppia, per persona (pag.109)

KORCULA, capoluogo dell’isola: The Locos - Gaudi Night Club Disco - Peco’s disco 
Bar - Club Caffe Noa - Cocktail Club Tramonto - Defora Bay - Stoneghenge Night - 
Dnoda Disco Club - Fresche Club - Massimo Cocktail club - Forest Disco - Orka cocktail 
bar.  VELA LUKA: Casablanca Disco Bar - Night Club & Disco Adriav. LUMBARDA: 
Mr.Morsa Coktail Bar - Penisola di Orebic: Exit Night club. OREBIC - Bellevue Disco - 
Orebic - Night Club Trstenica - Trstenik - Trpanj Disco Club - Trpanj. Ecc.

ISOLA di BRAC

VO
TO 7,5

APPARTAMENTI PRIVATI, loc. Supetar, da € 96
7 notti/persona (pag.99)
APPARTAMENTI PRIVATI, loc. Bol, da € 99
7 notti/persona (pag.98)
HOTEL Velaris Holiday Village, 3st., da € 254
7 HB, 1ª colazione + cena, Buffet- in camera doppia, per persona (pag.100)

BOL: Face Club Disco - Disco Cocktail bar Varadero - Night Club Bretanide - Elaphusa 
Night Club - Club Riu Borak.  SUPETAR: Caffe - bar Barbara - Caffe - bar Ben Quick - 
Caffe-bar Mondo - XXL Club - Mistiq Disco Club. SUMARTIN: Cafe Club Faul. SELCE: 
Petrovac Club. Ecc.

ISOLA di HVAR
da pag. 21 a pag. 25

VO
TO 8,5

APPARTAMENTI PRIVATI-HVAR (da 1 a 3km  centro), da € 199
7 notti/persona (pag.100)
APPARTAMENTI RESORT FONTANA - JELSA da € 110
7 notti/persona (pag.103)
HOTEL ARKADA, 2st.Sup., da € 241
7HB, 1ª colazione + cena, Buffet - in camera doppia, per persona (pag.104)

HVAR: Discoteca Carpe Diem - Loco- Night Club Nautica - Veneranda - Longue bar 
Kiva - Club Atantida-Copito Disko Beach - Kopito - N.B. 20 diversi Pub e club con musi-
ca Dj e dal vivo nelle calli e vie del centro storico.Si balla sino all’alba, anche in strada. 
JELSA: Vertigo. STARIGRAD: Disco Arkada. Ecc.

MONTENEGRO

VO
TO 9,5

APPARTAMENTI PRIVATI, da € 126
7 notti/persona 
HOTEL OLYMPIC, 3st., da € 225
7HB, 1ª colazione +cena Buffet - in camera doppia, per persona (pag.120)

HERCEG NOVI:  Club Bolivar - Disco Club Teutena Spilla - People’s Beach Discobar 
- Hercegnovsko Pozoriste - Fortezza Kanli Kula. KOTOR: Bandiera Disco Club - Club Ci-
tadela Music Bar - Disco club Karumpana - Portobello Dj club - Disco tecno Maximus.
BUDVA: Discoteca Hot Cherrie - Spiaggia “Jazz - Casper Jazz Club - MB Ice Club- Di-
scoteque Trocadero - Ambiente Disco - Discoteca Sparta -  Acienda Disco Bar - Miracle 
Lunge - Hacienda Lounge disco bar - Raffaello Gran Caffe. PETROVAC: Disco Beach 
Cuba - Terrazza Disco Club Castello - Disco Bar Ponta. Ecc.

VODICE, SIBENIK, PRIMOSTEN
e riviera VO

TO 8
APPARTAMENTI PRIVATI, da € 113
7 notti/persona (pag.82)
DEPENDANCE FLORA MADERA, 3st., da € 301
7HB, 1ª colazione + cene   Buffet - in camera doppia, per persona (pag.83)

VODICE: Disco Club Hacjenda - DIsco Club Makina Exit - Casino e Night Club Orenes- 
Night Club Princess - Disco Club Olympia. SIBENIK: Midnight Disco Club - Night Club 
Ivan - Beach disco bar Palma - Captain’s Club - Beach Bar Bongo. PRIMOSTEN: Aurora 
Club Disco - Night Club “The Legends Pub” - Caffe Bar Mala Raduca - Caffe bar Dora - 
Piano Bar Raduca. Ecc.



L’ Andata
Venerdì ore 20.00 Porto Ancona – inizio formalità imbarco

ore 22.00 Partenza per Zara/Zadar, sistemazione Passaggio Ponte
Sabato ore 07.00 Arrivo al porto di Zadar e operazioni di sbarco

Tempo a disposizione per breve visita del bellissimo centro storico che si sviluppa intorno al Porto
ore 10.15 Partenza con Bus dal Porto per Pag e Novalija
ore 11.20 Arrivo Stazione Bus di Pag
ore 11.40 Arrivo Stazione Bus di Novalija

Il Ritorno
Sabato ore 20.00 Partenza con Bus da Novalija

ore 20.30 Partenza con Bus da Pag
ore 21.35 Arrivo al Porto di Zadar e inizio operazioni imbarco
ore 23.45 Partenza per Ancona, sistemazione Passaggio Ponte

Domenica ore 07.00 Arrivo al porto di Ancona e operazioni di sbarco – FINE Servizi. 
      fino al 18.7   dal 24.7 al 29.8

A/R, prezzo netto/pax, tax incl.: Euro 170 Euro 185
Sola Andata o Ritorno,netto/pax, tax incl.: Euro 92 Euro 99

L’ Andata
Sabato ore 08.15 Staz.Bus/FFS Trieste,  partenza con Bus per Fiume, /Rijeka

ore 10.45 Arrivo alla Staz. Bus di Rijeka/Fiume
Tempo a disposizione per una passeggiata nell’attiguo centro storico

ore 15.00 Porto di Rijeka, inizio operazioni di imbarco
ore 17.00 Partenza per Novalija, sistemazione poltrone semplici
ore 19.30 Arrivo Porto di Novalija e inizio operazioni di sbarco

Il Ritorno
Sabato ore 20.00 Porto di Novalija e inizio operazioni di imbarco

ore 20.30 Partenza per Rijeka/Fiume, sistemazione poltrone semplici
ore 21.35 Arrivo Porto di Rijeka/Fiume e inizio operazioni di sbarco
ore 23.45 Staz. Bus di Rijeka/Fiume, partenza con Bus per Trieste
ore 07.00 Arrivo Staz.Bus/FFSS di Trieste e fine dei ns servizi 

A/R, prezzo netto/pax, tax incl.: Euro 60 Sola Andata o Ritorno,netto/pax, tax incl.: Euro 32

Da ANCONA

Da TRIESTE

TRAGHETTO più BUS

BUS più CATAMARANO



per/da Novalija, per tratta, totale vettura           porto ZADAR Aeroporto SPLIT
NS AUTO PRIVATA 4 pax/max con bagaglio stivabile in portabagagli Euro 110 Euro 250
NS VAN 8 pax/max con bagaglio in quantità stivabile in vano bagagli Euro 180 Euro 290
NS MINIBUS 19 pax/max con bagaglio in quantità stivabile in vano bagagli Euro 300 Euro 550
NS BUS 30 pax/min operante solo al raggiungimento di 30 pax su richiesta su richiesta

GIORNALIERO         N.B. Date, orari, percorsi, e condizioni, soggetti a modifiche. Chiederne sempre la riconferma prima di prenotare il volo.
PARTENZA ore 17.00 Aeroporto Split/Spalato
ARRIVO ore 21.00 Novalja, Stazione Bus (il Bus ferma a Gajac, Pag, ecc. ecc.)
PARTENZA ore 09.00 Novalja, Stazione Bus (il Bus ferma a Gajac, Pag, ecc. ec c.)
ARRIVO ore 14.30 Aeroporto Split/Spalato
A/R, prezzo netto/pax, tax incl.: Euro 64

L’ Andata
Sabato ore 05,35 Partenza da Stazione FFS Torino Porta Nuova

Fermate a Novara, Milano Centrale, Brescia, Verona, Padova Venezia Mestre
ore 12.08 Arrivo alla stazione FFS Treste Centrale
ore 13.00 Incontro con nostro Bus al parcheggio Bus uscita stazione FFS e proseguimento per Novalja e Pag
ore 18.00 Arrivo a Novalja e Pag

Il Ritorno
Sabato ore 10.00 Partenza con Bus da Pag e Novalja

ore 15.00 Arrivo alla stazione FFS Trieste Centrale
ore 17.00 Partenza da stazione FFS Trieste Centrale

Fermate a Venezia Mestre, Padova, Verona, Brescia, Milano Centrale, Novara
ore 23.12 Arrivo a stazione FFS Torino Porta Nuova 

A/R, prezzo netto/pax, tax incluse*
Minimo 7 paganti Euro 250 Da 15 a 25 paganti Euro 130
Da 8 a 12 paganti Euro 210 Da 26 a 35 paganti Euro 100
Da 13 a 16 paganti Euro 150 Da 35 a 45 paganti Euro 90

N.B.* La quota non include: biglietto ferroviario e prenotazione posti, che restano a carico del passeggero e questo a causa della 
imprevedibile variabilità dei costi del servizio
La quota include: pedaggi autostradali e tratte in traghetto

Da TRIESTE (Torino - Milano - Brescia - Verona - Padova - Venezia)

TRENO più BUS
FRECCIABIANCA 9707

Da SPLIT Aeroporto
BUS di linea

voli Easyjet da Milano Mxp
voli Croati Airlines da Roma e Milano Mxp

N.B.
Prenotiamo i trasferimenti solo se abbinati alla prenotazione del soggiorno.

N.B.B.
Tutti le prenotazioni sono soggette a riconferma, entro le 72 ore,  da parte della Compagnia di navigazione e/o Azienda Trasporti, o noleggiatore. 

TRASFERIMENTI PRIVATI
auto - van - minibus - bus



www.ilpiccolotiglio.com

I NOSTRI CATALOGHI 2015
Richiedili in agenzia o consultali direttamente sul nostro sito 

...NON RINUNCIARE ALLE VACANZE SI PUÒ!
...i migliori piani famiglia, appartamenti, villaggi e hotel...

CROCIERE
CROCIERE in MOTOVELIERO duemila15

APPARTAMENTI
in vacanza con la tua FAMIGLIA o  i tuoi AMICI duemila15

FAMIGLIE
in vacanza con i tuoi BIMBI duemila15

WELLNESS
VACANZE & RELAX duemila15 il CASTELLO FATATO duemila15

CASTELLO DI

OTOCECTOP HOTEL
i MIGLIORI HOTEL di CROAZIA, SLOVENIA e MONTENEGRO duemila15

duemila15
CROAZIAMARE

duemila15SLOVENIA | MONTENEGRO | BOSNIA HERZEGOVINA | SERBIA | MACEDONIA

SLOVENIA
WELLNESS

BOSNIA
HERZEGOVINA

ISOLA PAG
MOVIDA

ASSOCIATO 
SISTEMA CONFINDUSTRIA

G.M. Terziario Turistico
ASSOLOMBARDA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 
VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
(N.B. QUANTO PUBBLICATO DA PAG. 7 A PAG. 9 DEL NOSTRO CATALOGO 
GENERALE 2015, COSTITUISCE PARTE ED INTEGRA LE PRESENTI.) 

1) FONTI LEGISLATIVE - A) Vendita dei singoli servizi turistici, ovvero del 
solo servizio di soggiorno (in Alberghi, Villaggi, Residence, appartamenti, 
Camping, Ostelli, ecc. ), 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 dispo-
sizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 
(limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto 
di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 
vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Sono altresì applicabili alle 
Condizioni di “Contratto di vendita di singoli servizi Turistici”,  le seguenti 
clausole delle condizioni generali sotto riportate: art. 3 comma 1; art. 4; art. 
10; art. 15. senza che questo determini la configurazione dei relativi servizi 
come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole 
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va per-
tanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita 
di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
B) Vendita di Pacchetti turistici, ovvero pacchetti venduti ad un prezzo for-
fetario e formati dalla combinazione di almeno due elementi tra “trasporto”, 
“alloggio”, “servizi turistici diversi e costituenti parte significativa del pac-
chetto”, è disciplinata, fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”), dalla 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 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive 
modificazioni.
2) DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio (già Tour Operator): il soggetto che si obbliga in 
nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti 
turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 
o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, 
la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) venditore (già Agenzia di Viaggio): il soggetto che, anche non professio-
nalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti 
turistici verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: 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 impe-
gna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
3) PRENOTAZIONI - La proposta di prenotazione dovrà essere redatta sul 
modulo contrattuale, disponibile in formato elettronico o  altrimenti richiesto 
dai venditori alle Ass. di Categoria che lo hanno sottoscritto (Astoi-Fiavet, 
ecc.), che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, 
che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni e la conseguente 
conclusione del contratto, avverrà solo nel momento in cui l’organizzato-
re invierà al turista, presso il venditore intermediario, la relativa conferma, 
anche a mezzo sistema telematico,. L’organizzatore fornirà prima della par-
tenza le eventuali indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei 
documenti contrattuali, e negli opuscoli, come previsto dall’art. 37, comma 
2 Codice del Turismo
N.B. Con l’esecuzione della prenotazione il turista dichiara e riconosce di 
aver visionato, letto e ricevuto dal venditore presso il quale ha eseguito la 
prenotazione una copia integrale delle Condizioni generali di Contratto di 
Vendita di Singoli servizi e Pacchetti Turistici, in vigore all’atto della preno-
tazione.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a di-
stanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli 
artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare 
per iscritto al turista l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 
e ss. del D. Lgs. 206/2005
4) PAGAMENTI - All’atto della prenotazione, ovvero all’atto della richiesta 
impegnativa, dovrà esserci versato/accreditato un acconto pari al 25% della 
quota totale di partecipazione più l’intero ammontare delle quote individuali 
apertura pratica , mentre il saldo dovrà esserci versato/accreditato almeno 
24 giorni prima della data d’inizio del primo servizio prenotatoci. Qualora la 
prenotazione dovesse essere effettuata nei 24 giorni precedenti la data del 
primo servizio prenotatoci, l’intero ammontare delle quote di partecipazione, 
più l’intero ammontare delle quote individuali apertura pratica, dovrà esserci 
versato/accreditato entro le 24 ore successive. Il mancato ricevimento da 
parte dell’organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite co-
stituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la 
risoluzione di diritto daparte dell’organizzatore. 
N.B. PAGAMENTI servizi prenotati con Vettori marittimi: traghetti e altro. 
Sono da pagare per intero (100 % dell’importo) al momento della confer-
ma della/e prenotazione/i. Ovvero entro 72ore massimo dalla ns conferma 
telefonica o verbale, o via mail, o via fax, dovrà giungerci copia del bonifico 
bancario a totale saldo e  completa del numero di CRO, o pagamento tramite 
Carta di Credito, pena l’annullamento della prenotazione.
5) PREZZO - Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. 
Esso potrà essere aumentato sino a 20 giorni precedenti la partenza e sol-
tanto in proporzione alla 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 rife-
rimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore dal 31.01.15. 
N.B. I prezzi potranno variare a fronte di variazione dei costi/cambi superiori 
all’1%
6) RECESSO DEL TURISTA (integrato da quanto previsto a pag. 9 del nostro 
Catalogo Generale 2015) - Il turista può recedere dal contratto, senza pagare 
penali, nelle seguenti ipotesi: 
-aumento del prezzo di cui al precedente art.5 in misura eccedente il 10%; 
-modifica in modo significativo di uno i più elementi del contratto oggettiva-
mente 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 turista. Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: 
-ad usufruire, senza supplemento di prezzo, di un pacchetto turistico alter-
nativo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo nel caso il pacchetto 
turistico alternativo abbia un prezzo inferiore 
-alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione 
dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevi-
mento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della 
propria 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. Ai consumatori, 
individuali e gruppi, che recedano dal contratto prima della partenza, al di 
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitate, indipen-
dentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 4, 1° comma e oltre 
alle quote individuali di apertura pratica, le penali nelle misure qui di seguito 
indicate, fatto salvo quanto previsto a pag. 9: 
-10%, dal momento della prenotazione a 30 giorni lavorativi prima della 
partenza(sabato escluso) 
-25%, da 29 a 21 giorni lavorativi (sabato escluso) 
-50%, da 20 a 11 giorni lavorativi (sabato escluso) 
-75%, da 10 a 3 giorni lavorativi (sabato escluso) 
-Nessun rimborso dopo tale termine 
N.B. nessun rimborso sarà accordato a chi: 
-non si presenterà alla partenza o presso la struttura prenotata entro la data 
di inizio viaggio/soggiorno, così come previsto nel caso di recesso del turista 
avvenuto nei 3 giorni precedenti la partenza. 
-decida di interrompere il viaggio od il soggiorno già intrapreso 
-non potesse effettuare il viaggio o soggiorno per mancanza o invalidità o 
insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio.
Penalità servizi prenotati con Vettori marittimi: traghetti, aliscafi e altro. 
Verranno applicate le  penalità previste da ogni vettore così come dai loro 
siti, riportati a pag. 9 del Nostro Catalogo Generale 2015, che sarà Vs cura 
consultare prima di ogni prenotazione. 
7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO - Nell’i-
potesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi la propria 
impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo 
una soluzione alternativa il turista potrà esercitare alternativamente il diritto 
di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta del pacchetto 
turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente 
art. 6). Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’ annul-
lamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di parte-
cipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di 
forza maggiore e caso fortuito, relativi ai servizi turistici acquistati. Ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 33 lettera c) Codice del Consumo, per gli annullamenti 
diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito, da mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi 
alla mancata accettazione da parte del turista dei servizi turistici alternativi 
offerti (ai sensi del precedente art. 6), l’organizzatore che annulla il pacchetto 
turistico, restituirà al turista il doppio di quanto effettivamente pagato dal 
turista e materialmente incassato dall’organizzatore. La somma oggetto della 
restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sa-
rebbe in pari data debitore, qualora fosse egli ad annullare, secondo quanto 
previsto dal precedente art. 6, 4° comma. 
8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA - L’organizzatore, qualora dopo la 
partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione tranne 
un fatto proprio del contraente 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, risarcirlo in misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per serie e giustifi-
cate ragioni, 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 risarcirà nella misura della differenza 
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino 
al momento del rientro anticipato. 
9) SOSTITUZIONI - Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra per-
sona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 
della data partenza o Inizio soggiorno, con 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. .39 Cod. Cons.) 
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a 
seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore le spese aggiuntive previste, e pre-
cedentemente comunicate, sia per il cambio pratica che per procedere alla 
sostituzione. 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.
N.B. Vettori Marittimi - In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navi-
gazione, si precisa che la sostituzione sarà possibile solo col consenso del 
vettore.
10) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTIAll’interno del catalogo sono già conte-
nute le informazioni e relative agli obblighi sanitari e alla documentazione 
necessaria per l’espatrio valide per i cittadini italiani. Prima della conclusio-
ne del contratto verranno fornite le eventuali variazioni. I cittadini stranieri 
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze 
diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi uffi-
ciali. Sarà compito esclusivo del turista  provvedere in tempo utile, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i 
cittadini italiani le locali Questure,  il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it, o al numero Tel. 06.491115) adeguandovisi prima del 
viaggio. Nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti 
dovuta al mancato rispetto di quanto sopra  potrà essere imputata all’inter-
mediario o all’organizzatore.
 Il turista con l’acquisto del pacchetto dichiara di aver acquisito e valutato 
autonomamente le informazioni circa la situazione sanitaria e di sicurezza dei 
Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati 
per i quali si assume integralmente il rischio di non utilizzabilità oggettiva 
o soggettiva in caso di accadimenti sociali, sanitari o di carattere naturale 
che si possano verificare tra la data di acquisto ed il periodo stabilito per 
il soggiorno.
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale 
prudenza e diligenza a quelle specifiche 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 turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizza-
tore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto 
degli obblighi sopra indicati. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti 
i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio 
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al 
diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizza-
tore, 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.
Il turista è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di 
eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze 
alimentari, disabilità, ecc…) e a richiedere dettagliatamente e per iscritto 
la personalizzazione dei servizi attendendone la conferma o meno da parte 
dell’organizzatore.  Il turista dichiara e riconosce di assumersi la piena re-
sponsabilità circa l’operato del Venditore da lui stesso selezionati in relazione 
alle informazioni ricevute, alla consegna dei documenti nonché per il corretto 
e puntuale pagamento del corrispettivo dovuto a Il Piccolo Tiglio s.r.l. per i ser-
vizi turistici dallo stesso prenotati/acquistati. In caso di mancato pagamento 
del corrispettivo Il Piccolo Tiglio s.r.l. avrà la facoltà di risolvere il contratto di 
viaggio di diritto mediante invio di semplice comunicazione scritta presso il 
Venditore  intermediario.
11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA - La classificazione ufficiale delle 
strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo 
soltanto nel caso in cui essa venga espressamente e formalmente indicata 
dalle 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 
delle strutture ricettive, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione delle medesime da parte dei consumatori. 
(N.B. vedi da pag.7 a pag.9 del nostro Catalogo Generale 2015, parte inte-
grante delle Condizioni Generali) 
12) REGIME DI RESPONSABILITÀ’ - L’organizzatore risponde dei danni 
arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle pre-
stazioni 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 turista (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 orga-
nizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere.Il venditore presso il quale sia stata effettuata la preno-
tazione 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 sopra citate e dalle norme 
vigenti in materia. 
13) LIMITI DEL RISARCIMENTO - I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 
47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto 

ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali 
che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico 
nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile
14) OBBLIGO DI ASSISTENZA - L’organizzatore è tenuto a prestare le mi-
sure di assistenza al turista imposte dal criterio di diligenza professionale 
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione 
di legge o di contratto. L’organizzatore e il venditore sono esonerati dalle ri-
spettive responsabilità (artt. 12 e 13 delle presenti condizioni generali) quan-
do la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è 
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da 
un caso fortuito o di forza maggiore.
N.B. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del turista per l’ina-
dempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
15) RECLAMI E DENUNCE (vedi pag. 9 del nostro Catalogo Generale 2015) 
16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIM-
PATRIO - Al momento della prenotazione e solo presso gli uffici del venditore 
è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare speciali polizze assicurative contro 
le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà 
altresì possibile stipulare un contratto di assistenza relativo alle spese di rim-
patrio in caso di incidenti e malattie. (Vedi anche pag. 9, del nostro Catalogo 
Generale 2015, annullamenti senza penalità) 
17) FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.) - Il Fondo Nazionale di Ga-
ranzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, 
provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiara-
to dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.Il fondo deve altresì fornire un’im-
mediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi 
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comporta-
mento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al 
Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.
L’organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal 
comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur.
ADDENDUM - COND. GENER. 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: artt. 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 nonchè delle altre pattuizioni sfecificamente riferite alla 
singola vendita del servizio oggetto del contratto.
B)-CONDIZIONI DI CONTRATTO - A tali contratti sono altresì applicabili 
le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pac-
chetti turistici sopra riportate: art. 3 comma 1°; art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; 
art. 9 comma 1°; art. 10; art. 14; art. 16. 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.). 
ESCURSIONI E ALTRI SERVIZI IN LOCO - Le escursioni, i servizi e le pre-
stazioni acquistate dal turista in loco e non ricomprese nel prezzo del pac-
chetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da 
Il Piccolo Tiglio nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità 
potrà essere ascrivibile a Il Piccolo Tiglio né a titolo di organizzatore né di 
intermediazione di servizi. 

SCHEDA TECNICA: 
Organizzazione tecnica: Mamikiti, de Il Piccolo Tiglio Srl 
Licenza Regione Lombardia nr.060542 N.S. 648, del 12.06.95
Il Piccolo Tiglio Srl ha stipulato, ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 111/95, polizza 
per la Responsabilità Civile Professionale 40134882 UnipolSai Assicura-
zioni S.p.A.
Il presente catalogo è stato redatto conformemente alle disposizioni della 
legge n. 39 del 03/05/1983 della Regione Lombardia e successive modi-
fiche. 

Validità del presente catalogo, dal 07.03.2015 al 05.03.2016.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della L.269/98
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione
e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.


