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CROAZIA e SLOVENIA

DUEMILADICIOTTO

Discoteche | Locali | Festival | Raduni
Il meglio di quanto la notte croata, ma non solo, possa offrire! 

BY

DUEMILADICIOTTO

http://www.ilpiccolotiglio.com/condizioni_generali/condizioni.html
http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?&function=cataloghi&action=generale


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.

CROAZIA, tutto il fascino della MOVIDA a 2 passi da noi!

PER OGNI LOCALITÀ TROVERETE:
un voto riferito alla qualità e quantità del divertimento presente, le migliori proposte soggiorno “giovani”, suddivise tra Appartamenti privati, Hotel e Villaggi. Per maggiorni 
informazioni Vi invitiamo a consultare il nostro Catalogo generale nel quale troverete informazioni maggiormente dettagliate 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 precisata in Catalogo Generale Croazia 2018)
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,  pub-
blicate sul nostro Catalogo Generale Croazia 2018, in versione 
cartacea a pag. 148, on-line dal ns sito: http://www.ilpiccolo-
tiglio.com/condizioni_generali/condizioni.html

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 ragione subiti o generati, 
inclusa la mancanza di rispetto delle norme localmente vigen-
ti. Nessuna responsabilità potrà esserci inoltre attribuita per 
qualsiasi danno a cose e persone dovuti a calamità naturali, 
sommosse, atti di terrorismo, ecc.



SEA STAR FESTIVAL
24/27.05 UMAG
ELECTRONIC MULTI GENRE
Lineup: Dimitri Vegas & LikeMike, Hurts, 
Robin Schulz 

FRESH ISLAND FESTIVAL
10/12.07 ZRCE
HIP HOP URBAN
Lineup: 

ULTRA EUROPE
05/11.07 SPLIT
ELECTRONIC HOUSE TECHNO
Lineup: David Guetta, Afrojack, Armin Van 
Buuren, Carl Cox, The Chainsmokers, Dj 
Snake, Hardwell...

CROATIA SPRING BREAK
ZRCE

ELECTRONIC HOUSE TECHNO

AREA 4 FESTIVAL
16/19.07 ZRCE
ELECTRONIC HOUSE TECHNO
Lineup: da annunciare

DIMENSIONS FESTIVAL
29.08/01.09 PULA
DRUM&BASS REGGAE TECHNO
Opening: Kraftwerk 3D, Moodyman, Nubia 
Garcia, Josey Rebelle, Debora Ipekel
Lineup: più di 100 artisti

SONUS FESTIVAL
19/23.08 ZRCE
AQUARIUS | KALYPSO | PAPAYA
ELECTRONIC TECHNO
Lineup:  

BARRAKUD
13/16.08 ZRCE
ELECTRONIC TECHNO
Lineup: 

HIDEOUT FESTIVAL
25.06/29.07 ZRCE
AQUARIUS | KALYPSO | PAPAYA | NOA
ELECTRONIC MULTI GENRE
Lineup: 

X-JAM FESTIVAL
23.06/07.07 POREC
ELECTRONIC MULTI GENRE

DREAM ISLAND
ZRCE

ELECTRONIC HOUSE TECHNO
Lineup: 

OUTLOOK FESTIVAL
05.09/09.09 POLA
ELECTRONIC MULTI GENRE
Lineup: J Hus, Andy C, Mist, Jah Shaka, 
S.P.Y. Sasasas, Dj Hype, Lenzman, Loefah, 
Fatima, Ocean Wisdom, Calibre...

SPRING BREAK EUROPE
31.05/03.06 ZRCE
AQUARIUS | KALYPSO
EDM ELECTRONIC HOUSE
Lineup: Timmy Trumpet, Nervo

ELECTRIC ELEPHANT
TISNO

ELECTRONIC HOUSE
Lineup: 

DEFECTED CROATIA
09/14.08 TISNO
EDM ELECTRONIC HOUSE
Lineup: Basement Jaxx, Roger Sanchez, 
Derrick Carter, Dimitri from Paris, Master at 
Work, Todd Terry, Claptone, Sam Divine

INMUSIC FESTIVAL
25/27.06 ZAGREB
ALTERNATIVE INDIE ROCK
Lineup: Portugal, Alice in chains, The Kills, 
Nick Cave & the bad seeds, David Byrne, 
Queens of the Stone Age...

LABYRINTH OPEN
11/14.07 OMIS
ELECTRONIC HOUSE TRANCE
Lineup: Stephan Bodzin, Amelie Lens, 
Stephan B, Len Foki, Pan-Pot, Herrnan 
Cattaneo

SOUNDWAVE FESTIVAL
26/30.07 TISNO
HIP HOP JAZZ ELECTRONIC...
Lineup: 

LOVE INTERNATIONAL
27.06/04.07 TISNO
ELECTRONIC HOUSE TECHNO
Generi: Deep/Soulful House, Disco, Funk, 
House, Tech House

LOVEWEEK FESTIVAL
21/27.07 ZRCE
ELECTRONIC HOUSE TECHNO
Lineup: Neelix, Sigala, Alan Walker

HARD ISLAND 
02/05.07 ZRCE
AQUARIUS | KALYPSO
ELECTRONIC HARDSTYLE
Lineup:  

BLACK SHEEP FESTIVAL
30.07/02.08 ZRCE
AQUARIUS | KALYPSO | PAPAYA | NOA
ELECTRONIC HOUSE TECHNO
Lineup: Oliver Heldens, Tchami, Yellow 
Claw

31
MAGGIO

24
MAGGIO

?
GIUGNO

25
GIUGNO

23
GIUGNO

25
GIUGNO

27
GIUGNO

2
LUGLIO

?
LUGLIO

10
LUGLIO

5
LUGLIO

16
LUGLIO

11
LUGLIO

21
LUGLIO

?
LUGLIO

30
LUGLIO

26
LUGLIO

9
AGOSTO

19
AGOSTO

13
AGOSTO

29
AGOSTO

5
SETTEMBRE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

31.05 | 3.06
NOVALJA

05.07 | 11.07
SPLIT

22.04 | 25.04
UMAG

10.07 | 12.07
NOVALJA

25.06 | 29.06
NOVALJA

30.07 | 02.08
NOVALJA

02.07 | 04.07
NOVALJA

19.08 | 23.08
NOVALJA

?
TISNO

29.08 | 09.09
PULA

IL CALENDARIO DEI MIGLIORI FESTIVAL



LOCALITA’ e SISTEMAZIONI

ROVINJ E RIVIERA VITA NOTTURNA voto 8,5
APPARTAMENTI PRIVATI 7 notti da 147€ a persona Villaggio VILLAS RUBIN*** 7 notti da 385€ a persona - HB su richiesta

UMAG E RIVIERA VITA NOTTURNA voto 7,5
APPARTAMENTI PRIVATI 7 notti da 84€ a persona Villaggio SOL POLYNESIA*** 3st da 89€, 7 notti a persona - HB su richiesta

OPATIJA, RIJEKA E RIVIERA VITA NOTTURNA voto 8,5
APPARTAMENTI PRIVATI 7 notti da 164€ a persona Hotel OPATIJA** 7HB da 272€ a persona in doppia, pasti a buffet

CRIKVENICA E RIVIERA VITA NOTTURNA voto 7
APPARTAMENTI PRIVATI 7 notti da 90€ a persona Compl. UVALA SCOTT** 7 HB da 221€ a persona in doppia, pasti a buffet

ZADAR, RIVIERA E ISOLE VITA NOTTURNA voto 8
APPARTAMENTI PRIVATI 7 notti da 107€ a persona Hotel ALBA*** 7HB da 224€ a persona in doppia, pasti a buffet

VODICE, SIBENIK E RIVIERA VITA NOTTURNA voto 8
APPARTAMENTI PRIVATI 7 notti da 104€ a persona Dep FLORA MADERA*** 7HB da 321€ a persona in doppia, pasti a buffet

MAKARSKA E RIVIERA VITA NOTTURNA voto 9
APPARTAMENTI PRIVATI 7 notti da 122€ a persona Hotel ALEM** 7HB da 287 a persona in doppia, pasti a buffet

ISOLA DI HVAR VITA NOTTURNA voto 8,5
APPARTAMENTI PRIVATI 7 notti da 84€ a persona Appartamenti Resort FONTANA*** 7 notti da 119€ a persona - HB su richiesta

DUBROVNIK, CAVTAT E RIVIERA VITA NOTTURNA voto 9
APPARTAMENTI PRIVATI 7 notti da 172€ a persona Hotel ADRIATIC** 7HB da 311€ a persona in doppia, pasti a buffet

POLA, MEDULIN E RIVIERA VITA NOTTURNA voto 7,5
APPARTAMENTI PRIVATI 7 notti da 88€ a persona Hotel BRIONI** 7HB da 321€ a persona in doppia, pasti a buffet

POREC E RIVIERA VITA NOTTURNA voto 9
APPARTAMENTI PRIVATI 7 notti da 88€ a persona Hotel DELFIN**S 7HB da 251€ a persona in doppia, pasti a buffet

PORTOROZ E RIVIERA VITA NOTTURNA voto 7,5
APPARTAMENTI PRIVATI 7 notti da 125€ a persona Hotel VILE PARK*** 7BB da 336€  a persona in doppia, 1a colazione a buffet 

ISOLA DI KRK VITA NOTTURNA voto 7,5
APPARTAMENTI PRIVATI 7 notti da 98€ a persona Dep. MARINA - Hotel ADRIATIC 2st da 203€ 7HB, a persona in doppia, pasti a buffet

ISOLA DI RAB VITA NOTTURNA voto 8
APPARTAMENTI PRIVATI 7 notti da 88€ a persona Hotel EVA** 7HB da 252€ a persona in doppia, pasti a buffet

BIOGRAD,TISNO, RIVIERA E ISOLA MURTER VITA NOTTURNA voto 8
APPARTAMENTI PRIVATI 7 notti da 114€ a persona Holiday Village JEZERA LOVISCA*** 7 notti da 100€ a persona - HB su richiesta

SPLIT, TROGIR E RIVIERA VITA NOTTURNA voto 8,5
APPARTAMENTI PRIVATI 7 notti da 109€ a persona Complesso RESNIK** 7All inclusive da 251€ a persona in doppia, pasti a buffet

ISOLA DI BRAC VITA NOTTURNA voto 7,5
APPARTAMENTI PRIVATI 7 notti da 84€ a persona Villaggio Holiday VELARIS*** 7HB  da 311€ a persona in doppia, pasti a buffet

ISOLA DI KORCULA e OREBIC VITA NOTTURNA voto 7,5
APPARTAMENTI PRIVATI 7 notti da 84€ a persona Hotel KOMODOR** 7HB da 211€ a persona in doppia, pasti a buffet

MONTENEGRO E RIVIERA VITA NOTTURNA voto 9
APPARTAMENTI PRIVATI 7 notti da 126€ a persona Hotel OLYMPIC***  7HB da 255€  a persona in doppia, pasti a buffet

http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?&function=cataloghi&action=generale
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/020.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/041.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/066.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/088.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/106.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/029.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/056.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/080.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/099.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/117.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/025.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/048.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/074.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/092.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/111.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/037.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/062.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/083.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/101.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/020.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/020.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/025.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/029.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/037.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/041.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/048.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/056.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/062.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/066.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/074.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/080.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/083.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/088.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/092.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/099.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/101.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/106.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/111.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/117.pdf


PAG e la grande MOVIDA di NOVALJA|ZRCE

TRAGHETTO
ANCONA/ZADAR

TRAGHETTO
ZADAR/ANCONA

da   262a persona

PULLMAN
ZADAR/NOVALJA

PULLMAN
NOVALJA/ZADARAPPARTAMENTO 

PACCHETTO  TUTTO INCLUSO "IL PICCOLO TIGLIO"

galleria

APPARTAMENTI PRIVATI cod. 2272
 7 notti Affitto incluse:Pulizia finale,Tas Soggiorno e T.Locali

Appartamento
 Monolocale 

2Letti

Appartamento
Bilocale

2Letti

Appartamento 
Bilocale

3Letti

Appartamento 
Bilocale

4Letti

Appartamento 
Trilocale

5Letti

Appartamento 
Trilocale

6Letti

Supplemento
Letto

Aggiunto

Dal 3/3 al 2/6 - Dal 1/9 al 27/10 252 273 308 364 434 490 7
Dal 2/6 al 23/6 - Dal 25/8 al 1/9 329 350 399 469 560 630 11
Dal 23/6 al 30/6 - Dal 21/7 al 4/8 735 770 896 1.078 1.267 1.470 22
Dal 30/6 al 7/7 504 525 602 714 833 952 15
Dal 7/7 al 21/7 - Dal 18/8 al 25/8 686 721 812 924 1.106 1.267 19
Dal 4/8 al 18/8 938 973 1.134 1.337 1.575 1.841 24

APPARTAMENTI PRIVATI cod. 3851
 7 notti Affitto incluse:Pulizia finale,Tas Soggiorno e T.Locali

Appartamento 
Bilocale

2Letti

Appartamento 
Bilocale

3Letti

Appartamento 
Trilocale

4Letti

Appartamento 
Trilocale

5Letti

Appartamento 
Quadrilocale

6Letti

Appartamento 
Quadrilocale

7Letti

Dal 3/3 al 2/6 - Dal 1/9 al 27/10 182 245 322 385 455 483
Dal 2/6 al 9/6 - Dal 1/9 al 8/9 224 287 378 441 553 595
Dal 9/6 al 30/6 - Dal 25/8 al 1/9 273 336 448 525 623 665
Dal 30/6 al 14/7 336 399 539 616 735 798
Dal 14/7 al 28/7 - Dal 18/8 al 25/8 385 469 602 672 819 889
Dal 28/7 al 4/8 455 546 679 763 945 1.022
Dal 4/8 al 18/8 490 588 728 819 1.015 1.092

PAG
VITA NOTTURNA voto 10
APPARTAMENTI PRIVATI
7 notti da 78€ a persona

Hotel PAGUS**** 
7HB da 415€  a persona in doppia, pasti a buffet

NOVALJA
VITA NOTTURNA voto 10
APPARTAMENTI PRIVATI 
7 notti da 82€ a persona

Hotel LOZA** 
7BB da 335€  a persona in doppia, HB su richiesta

http://www.ilpiccolotiglio.com/go.php?function=echo&var=morephotos&code=ZCR
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/069.pdf


PAG > GAJAC/NOVALJA GAJAC/NOVALJA > PAG

PAG NOVALJA NOVALJA PAG

05.00 5.30 05.50 06.20

09.00 9.30 05.55 06.20

11.20 11.40 08.30 09.00

12.00 12.25 09.00 09.30

12.00 12.30 11.50 12.25

13.00 13.30 13.35 14.05

15.00 15.30 14.00 14.30

16.00 16.30 16.00 16.30

18.00 18.30 17.05 17.35

20.00 20.30 17.35 18.00

21.00 21.30 17.50 18.20

23.00 23.30 20.00 20.30

21.00 21.50

Info e acquisto ticket:
Autotrans: Tel +385 53 661211
Antonio Tours: Novalja +385 53 661500 – Pag +385 23 600276
Costo per tratta: 5/6€

TRASFERIMENTI in BUS
PAG               NOVALJA/GAJAC               PAG



N.B. Prenotiamo i trasferimenti solo se abbinati alla prenotazione del soggiorno.
N.B.B. Tutte le prenotazioni sono soggette a riconferma, entro le 72 ore,  da parte della Compagnia di navigazione e/o Azienda Trasporti, o noleggiatore. 

TRAGHETTO + BUS da ANCONA
ANDATA

Venerdì ore 22.00 Porto Ancona Partenza per Zara/Zadar, sistemazione Passaggio Ponte (inizio formalità imbarco h 20)
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 11.40 Arrivo Stazione Bus di Novalija*  (Arrivo Stazione Bus di Pag h 11.20)
*Vi ricordiamo che le chiavi degli appartamenti da Voi prenotati saranno disponibili, presso i nostri uffici in loco, dalle ore 15 

RITORNO
Sabato ore 18.00 Partenza con Bus da Novalija (Partenza con Bus da Pag h 18.30)

ore 20.00 Arrivo al Porto di Zadar
ore 23.45 Partenza per Ancona, sistemazione Passaggio Ponte (inizio formalità imbarco h 21.45)

Domenica ore 07.00 Arrivo al porto di Ancona e operazioni di sbarco – FINE Servizi. 
fino al 20.7   dal 27.7

A/R, prezzo netto/pax, tax incluse: Euro 180 Euro 195
Sola Andata o Ritorno,netto/pax, tax incluse: Euro 102 Euro 110

A/R, prezzo netto/pax, tax incluse: Euro 70Sola Andata o Ritorno,netto/pax, tax incluse: Euro 40

BUS + CATAMARANO da TRIESTE (Torino - Milano - Brescia - Verona - Padova - Venezia)
Andata

Sabato ore 11.30 Staz.Bus/FFS Trieste,  partenza con Bus per Fiume, /Rijeka
ore 13.45 Arrivo alla Staz. Bus di Rijeka/Fiume - Tempo a disposizione per una passeggiata nell’attiguo centro storico
ore 17.00 Partenza per Novalja, sistemazione poltrone semplici (inizio formalità imbarco h 15)
ore 19.30 Arrivo Porto di Novalja e inizio operazioni di sbarco

Ritorno
Sabato ore 06.00 Partenza per Rijeka/Fiume, sistemazione poltrone semplici (inizio formalità imbarco h 4)

ore 08.40 Arrivo Porto di Rijeka/Fiume e inizio operazioni di sbarco
ore 11.30 Staz. Bus di Rijeka/Fiume, partenza con Bus per Trieste
ore 13.40 Arrivo Staz.Bus/FFSS di Trieste e fine dei ns servizi 

TRENO(freccia bianca) + BUS da Trieste
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 Trieste 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

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*           
NS MINI VAN 8 pax/max con bagaglio in quantità stivabile in vano bagagli Euro 200 
NS MINI BUS 19 pax/max con bagaglio in quantità stivabile in vano bagagli Euro 160

NS BUS 30 pax/max con bagaglio in quantità stivabile in vano bagagli Euro 100
NS PULLMAN 50 pax/max con bagaglio in quantità stivabile in vano bagagli Euro  80

N.B.* La quota non include: biglietto ferroviario e prenotazione posti, che restano a carico del passeggero La quota include: pedaggi autostradali e tratte in traghetto

A/R, prezzo netto/pax, tax incl.: Euro 50

BUS di LINEA da SPLIT Aeroporto
GIORNALIERO N.B. Date, orari, percorsi, e condizioni, soggetti a modifiche. Chiederne sempre la riconferma prima di prenotare il volo.
ANDATA PARTENZA h 08.30 Aeroporto Split/Spalato ARRIVO h 12.30 Novalja, Stazione Bus (ferma a Gajac, Pag, ecc.)
RITORNO PARTENZA h 15.30 Novalja, Stazione Bus (ferma a Gajac, Pag, ecc.) ARRIVO h 19.30 Aeroporto Split/Spalato

TRASFERIMENTI privati  mini van - van- minibus - bus
per/da Novalija, A/R, totale vettura           porto ZADAR Aeroporto SPLIT

NS MINI VAN 8 pax/max con bagaglio in quantità stivabile in vano bagagli Euro 320 Euro 520
NS MINI BUS 19 pax/max con bagaglio in quantità stivabile in vano bagagli Euro 600 Euro 975

NS BUS 30 pax/max con bagaglio in quantità stivabile in vano bagagli Euro 800 Euro 1225
NS PULLMAN 50 pax/max con bagaglio in quantità stivabile in vano bagagli Euro 975 Euro 1500



www.ilpiccolotiglio.com

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

...i migliori piani famiglia, appartamenti, villaggi e hotel...
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI
(N.B. QUANTO PUBBLICATO DA PAG. 7 A PAG. 9 DEL NOSTRO CATALOGO 
GENERALE 2018, 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 disposizioni 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 pertanto 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 forfetario 
e formati dalla combinazione di almeno due elementi tra “trasporto”, “alloggio”, 
“servizi turistici diversi e costituenti parte significativa del pacchetto”, è disci-
plinata, 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 professional-
mente 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 impegna 
ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
3) PRENOTAZIONI - La proposta di prenotazione dovrà essere redatta sul mo-
dulo 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’organizzatore invierà al turista, 
presso il venditore intermediario, la relativa conferma, anche a mezzo sistema 
telematico,. L’organizzatore fornirà prima della partenza 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 prenotazio-
ne una copia integrale delle Condizioni generali di Contratto di Vendita di Singoli 
servizi e Pacchetti Turistici, in vigore all’atto della prenotazione.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza 
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 par-
te dell’organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce 
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 conferma 
della/e prenotazione/i. Ovvero entro 72ore massimo dalla ns conferma telefo-
nica 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 soltanto in 
proporzione alla variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburan-
te; 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 dal 31.01.18. 
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 2018) - 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 oggettivamen-
te configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 

complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusio-
ne 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 alternativo 
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 ricevimento 
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, indipendentemente dal paga-
mento 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 insuf-
ficienza 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 2018, che sarà Vs cura con-
sultare prima di ogni prenotazione.
“ANNULLAMENTI SENZA PENALITA’ O CON PENALITA’ FORTEMENTE RIDOTTE
N.B. Le condizioni a seguire sono sempre incluse nelle Quote Apertura Pratica 
per soggiorni non inferiori alle 7 notti; nella medesima struttura; per massimo 4 
persone nel caso di prenotazione alberghiera, e 6 persone nel caso di prenota-
zione in Appartamenti o Camere private. 
In tutti gli altri casi, inclusi Tour in gruppo, crociere e noleggio barche, e per le 
persone eccedenti quanto sopra indicato, si applica quanto previsto dalle ns 
“Condizioni GENERALI 2018, pag. 148 del Catalogo Generale 2018
ANNULLAMENTO SINO alle ORE 16.00 del GIORNO di PARTENZA, CON 
RIMBORSO 100% delle quote versateci, trattenendoci le sole quote apertura 
pratica, e per annullamenti pervenutici, via fax o mail o telegramma, e dovuti 
a “Gravi motivi”, quali: Morte o malattia grave di genitore figlio, coniuge, con-
vivente, fratello, nipote, compagna/o di viaggio, socio contitolare della propria 
ditta; patologia che mettano a rischi la gravidanza (solo nel caso di Gent. Sig.e 
che hanno con noi prenotato). Quanto sopra solo se entro 14giorni di calendario 
dalla data prevista per l’inizio dei ns servizi, ci verrà fornita certificazione in ori-
ginale, completa, chiara e corretta: nel caso di problemi sanitari Certificazione 
della ASL o della struttura ospedaliera intervenuta; in caso di morte Certificato 
di morte; visura camerale; certificazione anagrafica attestante la composizione 
del nucleo famigliare.
ANNULLAMENTO SINO A 3GG LAVORATIVI prima della partenza, “PER QUAL-
SIASI RAGIONE”: rimborseremo le quote versateci trattenendone il 30% più le 
“quote apertura pratica”.
ANNULLAMENTO SINO A 10GG LAVORATIVI prima della partenza, “PER QUAL-
SIASI RAGIONE”: rimborseremo le quote versateci trattenendone il 20% più le 
“quote apertura pratica”.
7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO - Nell’ipotesi 
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 eser-
citare 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 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 partecipan-
ti, 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 effet-
tivamente 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 sarebbe 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 con-
traente 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 giustificate ragioni, l’organizzatore fornirà 
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello origi-
nario 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 persona 
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 Navigazio-
ne, si precisa che la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
10) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI -All’interno del catalogo sono già contenute 
le informazioni e relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria 
per l’espatrio valide per i cittadini italiani. Prima della conclusione del contratto 
verranno fornite le eventuali variazioni. I cittadini stranieri reperiranno le corri-
spondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti 
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. Sarà compito esclu-
sivo 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 respon-
sabilità per la mancata partenza di uno o più turisti dovuta al mancato rispetto 
di quanto sopra potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
Il turista con l’acquisto del pacchetto dichiara di aver acquisito e valutato au-
tonomamente 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 pruden-
za 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’organizzatore e/o l’interme-
diario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le infor-
mazioni 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’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.
Il turista è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali 
sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disa-
bilità, 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 responsabilità 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 by MAMIKITI srl per i servizi turistici dallo 
stesso prenotati/acquistati. In caso di mancato pagamento del corrispettivo Il 
Piccolo Tiglio by MAMIKITI srl 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 struttu-
re alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto 
nel caso in cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle com-
petenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classifica-
zioni 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 2018, parte integran-
te delle Condizioni Generali)
12) REGIME DI RESPONSABILITÀ - L’organizzatore risponde dei danni arrecati 
al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni con-
trattualmente 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 forni-
tura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, 
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la dili-
genza 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 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 misure 
di assistenza al turista imposte dal criterio di diligenza professionale esclusi-
vamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge 
o di contratto. L’organizzatore e il venditore sono esonerati dalle rispettive re-
sponsabilità (artt. 12 e 13 delle presenti condizioni generali) quando 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’inadempi-
mento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
15) RECLAMI E DENUNCE - ‘’RECLAMI PER EVENTUALI DISSERVIZI O DIFFOR-
MITA’ CONTRATTUALI’’ -(come da pag. 9 del nostro Catalogo GENERALE 2018) 
N.B. nel 2017 il ns contenzioso è stato inferiore allo 1 per mille, veramente 
minimo. 
Pur riservando al ns lavoro la massima attenzione, ogni tanto e come succede 
in ogni attività umana, qualche pratica “non riesce bene”, non corrisponde a 
quanto contrattualmente previsto. 
Nel caso verificaste disservizi o difformità, rispetto a quanto oggetto del ns 
contratto, Vi è fatto obbligo, pena la decadenza di ogni Vs pretesa (art. 49, D.L. 
23.05.2011 N°79 “Codice del Turismo” e successive modifiche), di: presentare 
tempestivamente denuncia scritta/reclamo al prestatore di servizi interessato 
(Direttore Hotel o Residence o Resp. dell’ufficio dove avrete ritirato le chiavi del 
Vs appartamento di vacanza) ed inscrivere la medesima sul “libro dei reclami”.
Presentare la medesima denuncia al ns personale di assistenza in loco, se pre-
visto, o direttamente ai ns uffici in Vigevano (via mail: customercare@mamikiti.
com; o fax +39 0381 73376; o Telegrafo/Posta:il Piccolo Tiglio by MAMIKITI 
srl, Via Cairoli 12 - 27029 Vigevano (Pv); e le spese, nel caso le difformità 
contrattuali vengano accertate, saranno da noi rimborsate ).
Nel caso di disservizi o difformità contrattuali non immediatamente riconoscibili, 
la denuncia scritta dovrà essere trasmessa a noi e al Vs Agente di viaggio entro 
i 10 giorni, di calendario, successivi alla data in cui ha termine l’ultimo servizio 
con noi prenotato.
16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO - 
Al momento della prenotazione e solo presso gli uffici del venditore è possibile, 
ed anzi consigliabile, stipulare speciali polizze assicurative contro le spese deri-
vanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile 
stipulare un contratto di assistenza relativo alle spese di rimpatrio in caso di 
incidenti e malattie. (Vedi anche pag. 9, del nostro Catalogo GENERALE 2018, 
annullamenti senza penalità) 
17) FONDO DI GARANZIA
Ai sensi dell' art.09 comma 1, lettera b)della legge 29/07/2015 n. 115, l'art. del 
Codice del Turismo è stato abrogato a decorrere dal 30/06/2016.
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti 
condizioni generali, sono assistiti da garanzia per il rimborso del prezzo versato 
per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi 
di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 50 
del Codice del Turismo.
A tale scopo Il Piccolo Tiglio by MAMIKITI srl ha stipulato idonea polizza assi-
curativa, Consorzio FOGAR, compagnia NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI 
S.p.A., n° F5002002211/L.
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 organizza-
zione 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 organiz-
zazione 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 se-
guenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti 
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 de-
termina 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 riferi-
mento 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 prestazioni 
acquistate dal turista in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico 
sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Il Piccolo Tiglio by 
MAMIKITI srl nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà 
essere ascrivibile a Il Piccolo Tiglio by MAMIKITI srl né a titolo di organizzatore 
né di intermediazione di servizi.

SCHEDA TECNICA: 
Organizzazione tecnica: Mamikiti Srl 
Licenza Regione Lombardia nr.060542 N.S. 648, del 12.06.95
Mamikiti Srl ha stipulato, ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 111/95, polizza per la 
Responsabilità Civile Professionale 79164425 con la compagnia assicurativa 
ALLIANZ 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 modifiche.

Validità del presente catalogo, dal 03.03.2018 al 02.03.2019.

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.

SLOVENIA | MONTENEGRO | BOSNIA H. | SERBIA | MACEDONIA

DUEMILADICIOTTO

BY

Hotel & Resort | Villaggi &Bungalow | Residence & Appartamenti | Movida | Crociere Motovelieri
Wellness & Terme | Vacanze Verdi | Castelli & Dimore Deluxe | Parchi Nazionali | Le Capitali

CROAZIA e SLOVENIA

DUEMILADICIOTTO

Discoteche | Locali | Festival | Raduni
Il meglio di quanto la notte croata, ma non solo, possa offrire! 

BY

DUEMILADICIOTTO

CROAZIA e SLOVENIA... IN VACANZA CON I TUOI AMICI A 2 E 4 ZAMPE

DUEMILADICIOTTO

Al mare e in montagna con tutta la famiglia...al completo!

BY

DUEMILADICIOTTO

CROAZA e SLOVENIA... RISPARMIARE SI PUO’

DUEMILADICIOTTO

Viaggiare, scoprire, vivere la Croazia senza spendere molto

BY

DUEMILADICIOTTO

PIU’ CHE UN CATALOGO, UNA VERA E PROPRIA GUIDA

DUEMILADICIOTTO

Pensioni | Hotel | Suggerimenti | Curiosità | Proposte di escursione 

BY

DUEMILADICIOTTO

CROAZIA e SLOVENIA... UNA VACANZA IN TOTALE LIBERTA’

DUEMILADICIOTTO

Tutta la libertà di una vavanza durante cui godersi il proprio tempo
senza dover rispettare orari e costrizioni 

BY

DUEMILADICIOTTO

CROAZIA e SLOVENIA... NEVE e tanto ancora!

DUEMILADICIOTTO

Da Ottobre ad Aprile
I Ponti | I Mercatini di Natale | Le Festività | Il Capodanno | Le Terme | La Neve

BY
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CROAZA e SLOVENIA...VACANZE E RELAX

DUEMILADICIOTTO

Wellness | Fitness | Terme

BY

DUEMILADICIOTTO

SLOVENIA... IL CASTELLO FATATO E LA VALLE DELLA KRKA

DUEMILADICIOTTO

Vivere il prestigio di un Relais & Châteaux in un luogo fatato,
senza dimenticarsi di gratificare corpo, mente e palato. 

BY

DUEMILADICIOTTO

CROAZA e SLOVENIA... IN VACANZA CON I TUOI BAMBINI

DUEMILADICIOTTO

Selezione di hotel che garantiscono la gratuità ai tuoi bambini

BY

DUEMILADICIOTTO

I MIGLIORI HOTEL DI CROAZIA, SLOVENIA e MONTENEGRO

DUEMILADICIOTTO

Hotel da sogno in località indimenticabili.

BY

DUEMILADICIOTTO

CROAZIA... CROCIERE IN MOTOVELIERO

DUEMILADICIOTTO

La più completa selezione di Motovelieri, Yacht e Rotte.
Per vivere il mare croato ancor più da vicino.

BY

DUEMILADICIOTTO

PER SCOPRIRE INSIEME UN NUOVO PAESE

DUEMILADICIOTTO

il mare | la montagna | la storia | la cultura | le tradizioni | il divertimento

BY

DUEMILADICIOTTO


