
ESCURSIONI GIORNALIERE, WEEK END
SOGGIORNI IN HOTEL ED APPARTAMENTI DA 2/3/4/5/7 NOTTI

LUSSINO / NOVALJA / ROVIGNO

NAVE VELOCE
DA CESENATICO E PESARO

ESTATE  2021



LINEE PESARO E CESENATICO
per LUSSINO / NOVALJA / ROVIGNO

NAVE VELOCE
374 POSTI

TARIFFE LINEE

PARTENZA ARRIVO

BASSA STAGIONE ALTA STAGIONE

24/07 - 31/07 01/08 - 29/08
ANDATA A/R ANDATA A/R

Pesaro
& Cesenatico

Lussino 75,00 € 140,00 € 80,00 € 150,00 €
Novalja 85,00 € 160,00 € 90,00 € 170,00 €

Cesenatico Rovigno 65,00 € 120,00 € 70,00 € 130,00 €

PERIODO 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

8 GIORNI
7 NOTTI
SAB/SAB

24 - 31 Luglio 468,00 € 448,00 € 438,00 € 438,00 € 438,00 €

31 Lug. - 07 Ago. 478,00 € 458,00 € 448,00 € 448,00 € 448,00 €

07 - 14 Agosto 498,00 € 478,00 € 458,00 € 458,00 € 458,00 €

14 - 21 Agosto 478,00 € 468,00 € 438,00 € 438,00 € 438,00 €

21 - 28 Agosto 468,00 € 448,00 € 428,00 € 428,00 € 428,00 €

PROG DATA GIORNO PARTENZA PARTENZA ARRIVO ARRIVO PARTENZA PARTENZA ARRIVO ARRIVO

1 24 Luglio Sabato Ces./bus 06:15 Pesaro 08:00 Lussino 11:30 Novalja 13:30 Novalja 16:00 Lussino 18:30 Pesaro 22:00 Cesenatico 23:15
2 25 Luglio Domenica Cesenatico 07:30 Rovigno 10:30 Rovigno 19:00 Cesenatico 22:00
3 29 Luglio Giovedì Pesaro 08:00 Lussino 11:30 Lussino 18:30 Pesaro 22:00
4 31 Luglio Sabato Ces./bus 06:15 Pesaro 08:00 Lussino 11:30 Novalja 13:30 Novalja 16:00 Lussino 18:30 Pesaro 22:00 Cesenatico 23:15
5 01 Agosto Domenica Cesenatico 07:30 Rovigno 10:30 Rovigno 19:00 Cesenatico 22:00
6 05 Agosto Giovedì  Pesaro 08:00 Lussino 11:30 Lussino 18:30 Pesaro 22:00  
7 07 Agosto Sabato Ces./bus 06:15 Pesaro 08:00 Lussino 11:30 Novalja 13:30 Novalja 16:00 Lussino 18:30 Pesaro 22:00 Cesenatico 23:15
8 08 Agosto Domenica Cesenatico 07:30 Rovigno 10:30 Rovigno 19:00 Cesenatico 22:00
9 09 Agosto Lunedì Cesenatico 06:30 Pesaro 08:00 Lussino 11:30 Lussino 18:30 Pesaro 22:00 Ces./bus 23:15

10 11 Agosto Mercoledì Cesenatico 07:30 Rovigno 10:30 Rovigno 19:00 Cesenatico 22:00
11 12 Agosto Giovedì Cesenatico 06:30 Pesaro 08:00 Lussino 11:30   Lussino 18:30 Pesaro 22:00 Ces./bus 23:15
12 14 Agosto Sabato Ces./bus 06:15 Pesaro 08:00 Lussino 11:30 Novalja 13:30 Novalja 16:00 Lussino 18:30 Pesaro 22:00 Cesenatico 23:15
13 15 Agosto Domenica Cesenatico 07:30 Rovigno 10:30 Rovigno 19:00 Cesenatico 22:00
14 16 Agosto Lunedì Cesenatico 06:30 Pesaro 08:00 Lussino 11:30   Lussino 18:30 Pesaro 22:00 Ces./bus 23:15
15 18 Agosto Mercoledì Cesenatico 07:30 Rovigno 10:30 Rovigno 19:00 Cesenatico 22:00
16 19 Agosto Giovedì Cesenatico 06:30 Pesaro 08:00 Lussino 11:30   Lussino 18:30 Pesaro 22:00 Ces./bus 23:15
17 21 Agosto Sabato Ces./bus 06:15 Pesaro 08:00 Lussino 11:30 Novalja 13:30 Novalja 16:00 Lussino 18:30 Pesaro 22:00 Cesenatico 23:15
18 22 Agosto Domenica Cesenatico 07:30 Rovigno 10:30 Rovigno 19:00 Cesenatico 22:00
19 26 Agosto Giovedì Pesaro 08:00 Lussino 11:30 Lussino 18:30 Pesaro 22:00
20 28 Agosto Sabato Pesaro 08:00 Lussino 11:30 Novalja 13:30 Novalja 16:00 Lussino 18:30 Pesaro 22:00 Cesenatico 23:15
21 29 Agosto Domenica Cesenatico 07:30 Rovigno 10:30 Rovigno 19:00 Cesenatico 22:00

Tasse portuali imbarco/sbarco € 10/persona/tratta
Supplemento Carburante soggetto a variazione
Bambini 0/2 anni NON compiuti GRATIS (tasse e 
supplementi esclusi - senza posto a sedere). 2/12 
anni NON compiuti sconto 50% sul prezzo del 
biglietto (tasse e supplementi interi)
Animali domestici solo piccola taglia in gabbietta 
o trasportino (max kg. 5) € 20/tratta
Gite giornaliere Lussino e Rovigno adulti €58 
ch 2/12 anni €29 - infant 0/2 anni gratis

Biciclette €20/tratta SU RICHIESTA
Franchigia bagaglio un collo da stiva max 15 kg 
(dim 65x45x30) ed una borsa/zainetto max kg. 5
Bagaglio child 2/12 50% bagaglio adulti
Child con passeggino non hanno diritto al bagaglio 
Supplemento bagaglio fuori peso o fuori misura 
€ 15 a bagaglio (soggetto a variazione)
Convocazione al porto 60 m. prima della partenza
Norme e condizioni di trasporto marittimo nel 
retro copertina del catalogo

Tasse portuali ed assicurazione
medico / bagaglio
Adulti € 28
Ch 2/12 anni € 12
Infant 0/2 anni free.
Da pagare in loco
Cauzione rimborsabile € 30
Tassa di soggiorno € 1,3 / notte / persona

LUSSINO
Partenza da Pesaro
h. 08.00 arrivo h. 11.30
Partenza da Lussino
h. 18.30 arrivo h. 22.00

€ 58 ADULTI
€ 29 CHILD 2/12
GRATIS INFANT 0/2

ROVIGNO
Partenza da Cesenatico
h. 07.30 arrivo h. 10.30
Partenza da Rovigno
h. 19.30 arrivo h. 22.00

€ 58 ADULTI
€ 29 CHILD 2/12
GRATIS INFANT 0/2

ESCURSIONI GIORNALIERE

APPARTAMENTI A NOVALJA

BAGAGLIO CONSENTITO BORSA O ZAINETTO, NO TROLLEY

PREZZI A PERSONA INCLUSO VIAGGIO A/R IN NAVE VELOCE E TRANSFER IN ANDATA

CROAZIA

Cesenatico

Pesaro

Novalja

Rovigno

Lussino

M/N NAUTILUS 2021



N° GIORNI/NOTTI PERIODO
HOTEL AURORA HOTEL PUNTA HOTEL VESPERA FB

B&B B&B PENSIONE COMPLETA

AD 2-4 ANNI AD  2-4* 5-12* AD  2-4* 5-12*

3 GIORNI
2 NOTTI

GIO/SAB

29 - 31 Luglio 358,00 € 108,00 € 378,00 € 108,00 € 188,00 €  408,00 € 108,00 € 188,00 €
05 - 07 Agosto 368,00 € 108,00 € 388,00 € 108,00 € 188,00 €  418,00 € 108,00 € 188,00 €
12 - 14 Agosto 368,00 € 108,00 € 388,00 € 108,00 € 188,00 €  418,00 € 108,00 € 188,00 €
19 - 21 Agosto 368,00 € 108,00 € 388,00 € 108,00 € 188,00 €  418,00 € 108,00 € 188,00 €
26 - 28 Agosto 358,00 € 108,00 € 378,00 € 108,00 € 188,00 €  408,00 € 108,00 € 188,00 €

SAB/LUN
07 - 09 Agosto 368,00 € 108,00 € 388,00 € 108,00 € 188,00 €  418,00 € 108,00 € 188,00 €
14 - 16 Agosto 368,00 € 108,00 € 388,00 € 108,00 € 188,00 €  418,00 € 108,00 € 188,00 €

4 GIORNI
3 NOTTI

LUN/GIO
09 - 12 Agosto 458,00 € 118,00 € 488,00 € 118,00 € 228,00 €  548,00 €   118,00 €  238,00 €   
16 - 19 Agosto 458,00 € 118,00 € 488,00 € 118,00 € 228,00 €  548,00 €   118,00 €  238,00 €   

5 GIORNI
4 NOTTI

GIO/LUN
05 - 09 Agosto 558,00 € 118,00 € 598,00 € 118,00 € 258,00 €  668,00 €   118,00 €  268,00 €   
12 - 16 Agosto 558,00 € 118,00 € 598,00 € 118,00 € 258,00 €  668,00 €   118,00 €  268,00 €   

6 GIORNI
5 NOTTI

LUN/SAB
09 - 14 Agosto 648,00 € 118,00 € 708,00 € 118,00 € 298,00 €  798,00 €   118,00 €  328,00 €   
16 - 21 Agosto 648,00 € 118,00 € 708,00 € 118,00 € 298,00 €  798,00 €   118,00 €  328,00 €   

SAB/GIO

24 - 29 Luglio 638,00 € 118,00 € 698,00 € 118,00 € 298,00 €  788,00 €   118,00 €  328,00 €   
31 Luglio - 05 Agosto 638,00 € 118,00 € 698,00 € 118,00 € 298,00 €  798,00 €   118,00 €  328,00 €   

07 - 12 Agosto 648,00 € 118,00 € 708,00 € 118,00 € 298,00 €  798,00 €   118,00 €  328,00 €   
14 - 19 Agosto 648,00 € 118,00 € 708,00 € 118,00 € 298,00 €  798,00 €   118,00 €  328,00 €   
21 - 26 Agosto 638,00 € 118,00 € 698,00 € 118,00 € 298,00 €  798,00 €   118,00 €  328,00 €   

8 GIORNI
7 NOTTI

LUN/LUN 09 - 16 Agosto 838,00 € 128,00 € 918,00 € 128,00 € 378,00 €  1.038,00 €   128,00 €  398,00 € 

GIO/GIO

29 Luglio - 05 Agosto 828,00 € 128,00 € 908,00 € 128,00 € 378,00 €  1.028,00 € 128,00 €  398,00 € 
05 - 12 Agosto 838,00 € 128,00 € 918,00 € 128,00 € 378,00 €  1.038,00 €  128,00 €  398,00 € 
12 - 19 Agosto 838,00 € 128,00 € 918,00 € 128,00 € 378,00 €  1.038,00 €   128,00 €  398,00 € 
19 - 26 Agosto 838,00 € 128,00 € 918,00 € 128,00 € 378,00 €  1.038,00 €   128,00 €  398,00 € 

SAB/SAB

24 - 31 Luglio 828,00 € 128,00 € 908,00 € 128,00 € 378,00 €  1.028,00 €   128,00 €  398,00 € 
31 Luglio - 07 Agosto 838,00 € 128,00 € 918,00 € 128,00 € 378,00 €  1.038,00 €   128,00 €  398,00 € 

07 - 14 Agosto 838,00 € 128,00 € 918,00 € 128,00 € 378,00 €  1.038,00 €   128,00 €  398,00 € 
14 - 21 Agosto 838,00 € 128,00 € 918,00 € 128,00 € 378,00 €  1.038,00 € 128,00 €  398,00 € 
21 - 28 Agosto 828,00 € 128,00 € 908,00 € 128,00 € 378,00 €  1.028,00 €  128,00 €  398,00 € 

2 NOTTI 3 NOTTI 4 NOTTI 5 NOTTI 6 NOTTI 7 NOTTI

2 PAX 258,00 € 308,00 € 348,00 € 388,00 € 418,00 € 438,00 €

3 PAX 248,00 € 298,00 € 328,00 € 368,00 € 378,00 € 388,00 €

4 PAX 248,00 € 278,00 € 318,00 € 328,00 € 348,00 € 368,00 €

5 PAX 238,00 € 268,00 € 308,00 € 318,00 € 338,00 € 348,00 €

6 PAX 238,00 € 268,00 € 308,00 € 318,00 € 338,00 € 348,00 €

Bambini 2/12 anni Quota da adulto sconto € 70
Animali Domestici su richiesta € 10/giorno + viaggio a/r.
Appartamenti Villa Catania (4 stelle - solo da 4 e 6 pax): Supplemento € 5/nt/pax.
Forfait spese consumi luce, acqua, gas, biancheria da letto e da bagno € 15/pax (pagare in agenzia).
Pulizia finale (escluso stoviglie e angolo cottura) € 20/40 a seconda del tipo di apparta-
mento (da pagare in loco).
Transfer NON incluso - Diritti di agenzia: € 28/adulti - € 12 Ch 2/12 anni - Infant free.
Tassa di Registrazione e Prenotazione € 7,50/pax (da pagare in loco).

PERIODO 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

4 GIORNI / 3 NOTTI DOM/MER 25/07 - 18/08 348,00 € 308,00 € 298,00 € 288,00 € 288,00 € 288,00 €
5 GIORNI / 4 NOTTI MER/DOM 11/08 - 22/08 388,00 € 348,00 € 338,00 € 318,00 € 318,00 € 318,00 €

8 GIORNI / 7 NOTTI
DOM/DOM 25/07 - 29/08 478,00 € 418,00 € 398,00 € 378,00 € 378,00 € 368,00 €
MER/MER 11/08 - 18/08 478,00 € 418,00 € 398,00 € 378,00 € 378,00 € 368,00 €

Bambini 2/12 anni sconto di € 60 su quota adulto.
Aria Condizionata € 6/nt/appartamento (facoltativo).
Animali Domestici su richiesta € 6/giorno + viaggio a/r.
Tassa di Registrazione € 3/pax (a prescindere da età e dal periodo).
Tasse Port. e Ass. Med. Bag
€ 28/adulti - € 12 Ch 2/12 anni - Infant free.

APPARTAMENTI A ROVIGNO PREZZI A PERSONA INCLUSO VIAGGIO A/R E TRANSFER PORTO/APPARTAM./PORTO

SUPPLEMENTI AURORA
• Camera Lato Mare €11/nt/persona • Camera Classic € 
7/nt/pa • Camera Doppia ad Uso Singolo €78/nt • Ca-
mera Standard Plus Lato Mare €14/nt/camera • Camera 
Premium Lato Parco €55/nt/camera • 2AD + 1CH fino 
4 anni: solo Camera Standard Plus Lato Mare • 2AD + 
1CH 5/12 anni: solo Camera Premium • 2AD + 2CH 
fino a 12 anni: Suite Lato Mare= 3 Quote AD • 2AD + 
1CH fino 12 anni + 1CH 12/16 Suite L.M. = 3 quote AD + 
1 CH • 2AD + 2CH 12/16 anni: Suite Lato Mare= 2 Quo-
te AD + 2 Quote AD -10% • Terzo letto Adulti: Sconto 
10% solo in Camera Premium Lato Parco • Infant 0/2 
anni in camera con 2 adulti: € 80 • Culla € 8/nt.

SUPPLEMENTI PUNTA
• Camera Lato Mare €6/nt/persona • Camera doppia uso 
singolo € 88/nt • Camera Standard Plus Lato Parco €14/
nt/camera (no balcone) • Camer a Superior Lato Parco 
€17/nt/camera (si balcone) • Camera Superior Lato Mare 
€20/nt/pax • Camera Punta Sea View €36/nt/camera 
(solo doppia) • Camera Premium Sea View €66/nt/camera 
(terzo letto 80x200) • 2AD + 1CH fino 12 anni solo Came-
ra Standard Plus o Superior • 2AD + 1 CH fino 12 anni in 
camera Premium: CH  paga € 128 • 2AD + 2CH fino a 12 
anni solo Suite Lato Mare= 3 Quote AD • 2AD + 2CH sopra 
12 anni solo Suite Lato Mare= 2 Quote AD + 2 Quote AD 
-15% • 2AD + 1CH 12/16 + 1CH 2/12 solo Suite l.m.= 3 

Quote AD + 1 q. CH da cat. • Terzo letto Adulti: Sconto 
10% in camere Standard Plus,  Superior, Premium.
SUPPLEMENTI VESPERA
• Camera Lato Mare €7nt/persona • Camera Doppia ad Uso 
Singolo €103/notte • Camera Family: 2AD+2CH 2/12: 3 
Quote AD • Camera Family: 2AD+2CH 12/16: 3 Quote AD 
+ 1 Quota CH  5/12 • Camera Family: 2AD+1CH 2/12+1CH 
12/16: 3 Quote adulti + 1 Quota CH  5/12 • Camera Family: 
quinto e sesto letto solo CH 2/12 supplemento € 68/not-
te/CH • Terzo letto Adulti: NON disponibile.
In tutti gli Hotel Tassa di Soggiorno da pagare in loco • 
Animali non ammessi • Tasse Portuali e Assistenza Medica 
Bagagli € 28/adulti - € 12 Ch 2/12 anni - Infant free.

APPARTAMENTI A LUSSINO PREZZI A PERSONA INCLUSO VIAGGIO A/R IN NAVE VELOCEDal 24/07 al 28/08

HOTEL A LUSSINO PREZZI PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA STANDARD LATO PARCO INCLUSO VIAGGIO A/R
IN NAVE VELOCE E TRANSFER PORTO/HOTEL/PORTO



NORME E CONDIZIONI GENERALI 

ART. 1 - Contenuto del contratto - Descrizione del pacchetto turistico - Norme applicabili. 
Il pacchetto turistico oggetto del presente contratto è disciplinato dalle Condizioni Speciali, sotto riportate, 
dal Catalogo o dal programma a stampa espressamente indicato nelle Condizioni Speciali della Proposta di 
Viaggio, nonché dalle presenti Condizioni Generali. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del con-
tratto è contenuta nelle Condizioni Speciali della Proposta di Viaggio, integrate dalle descrizioni contenute 
nel Programma a stampa ivi richiamato. Al presente contratto sono altresì applicabili, in quanto non dero-
gate, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 17 Marzo 1995, n° 111, della Direttiva 90/314/CEE, 
nelle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare la Convenzione di Bruxelles del 20 Aprile 1970, 
resa esecutiva con Legge 29 Dicembre 1977, n° 1084, la Convenzione di Varsavia del 12 Ottobre 1929 sul 
trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con Legge 19 Maggio 1932, n° 41, la Convenzione di Berna del 
25 Febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con Legge 2 Marzo 1963, n° 806.  ART. 2 - Prezzo 
- Revisione - Acconto. Il prezzo del pacchetto turistico, compresa la quota di iscrizione, è determinato 
dalle Condizioni Speciali della Proposta di Viaggio del presente contratto. Tale prezzo potrà essere modi-

quali le tasse di imbarco e sbarco nei porti e negli aeroporti e del tasso di cambio applicato (quale indicato 
nelle Condizioni Speciali della Proposta di Viaggio). La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione 
alle variazioni dei citati elementi e al Viaggiatore verrà fornita l’indicazione della variazione dell’elemento 
di prezzo che ha determinato la variazione stessa. Al momento della prenotazione, e quindi all’atto della 
sottoscrizione del presente contratto, il viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo, 
oltre alla o alle quote di iscrizione. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima dell’inizi o del 
viaggio. Qualora la prenotazione avvenga entro 30 giorni dalla data di partenza, il viaggiatore farà luogo al 
pagamento integrale contestualmente alla prenotazione. ART. 3 - Assicurazioni. Gomo Viaggi ha stipu-
lato la Polizza n° 1/72930/4/4187841 con Unipol Sai Assicurazioni a copertura delle responsabilità civili, in 
conformità alla Legge Regione Marche n° 2 del 04/01/1987. Il viaggiatore, inoltre, può stipulare un’ulteriore 
polizza facoltativa per l’annullamento del viaggio alle condizioni riportate nella polizza annullamento. Li-
mitazioni: l’assicurazione non è valida se al momento della stipulazione sussistano già condizioni o eventi 
che determinano l’annullamento del viaggio. In caso di sinistro ed entro 2 giorni dall’evento che ha causato 

cause. Ai sensi dell’Art. 21d. lgt. 16 Marzo 1995 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento del 
Venditore o dell’Organizzatore, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all’estero. Il 
funzionamento del Fondo di Garanzia è stato stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di 
concerto con il Ministero del Tesoro. ART. 4 - Recesso - Annullamento - Sostituzioni. 4.1. Il viaggia-
tore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi: aumenti 

essenziali del contratto richieste dall’Organizzatore dopo la conclusione del contratto e non accettate dal 
Viaggiatore. Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della 
partenza, per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest’ultimo ha i seguenti alter-
nativi diritti: usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore 
senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della 

della comunicazione dell’intenzione di recedere, ai sensi del comma successivo, ovvero dell’annullamento. 
Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di recedere, ovvero, di fruire del 
pacchetto turistico alternativo, entro e non oltre 2 giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, 

che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. Il Viaggiatore non ha comunque 
diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, allorché l’annullamento del viaggio dipenda dal man-
cato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali, 
ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della 

4.2. Qua-
lora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto, al di fuori delle ipotesi elencate al punto 4.1., dovrà corri-
spondere a titolo di clausola penale ex art. 1382 c.c. indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui 
all’art. 2, le seguenti penalità (sotto forma di percentuale sul prezzo del pacchetto turistico), oltre alla quota 
di iscrizione o di apertura pratica e agli oneri vivi per l’annullamento dei servizi la quota di iscrizione più il:

viaggio per mancanza o invalidità dei documenti personali di espatrio. E’ possibile stipulare una speciale 
polizza (facoltativa) contro la penalità di rinuncia al viaggio come indicato alla voce assicurazioni. 4.3. So-
stituzioni: il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che l’Organizzatore ne sia 
informato entro 4 giorni lavorativi prima della data di partenza con le generalità del cessionario e non vi 

trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal 
rinunciatario. Il soggetto subentrante dovrà rimborsare all’Organizzatore tutte le spese sostenute per pro-

Il cliente rinunciatario dovrà corrispondere in ogni caso la quota di iscrizione, se prevista, e sarà solidamente 
responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo, del prezzo, nonchè degli importi e delle spese 
sostenute per la sostituzione. ART. 5 - Responsabilità dell’Organizzatore e del Venditore. La re-
sponsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato 
od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte a monte al presente contratto, è regolata dalla legge e 
dalle convenzioni internazionali vigenti in materia. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’Organiz-
zatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi 
e convenzioni vigenti in materia, in relazione al danno lamentato. L’Agente di Viaggio (venditore) presso il 

nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nelle sue 
qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalla legge e convenzioni vi-
genti in materia. E’ esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore, del Venditore, qualora l’inadem-
pimento lamentato dal Viaggiatore, dipenda da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad 
un terzo estraneo, alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto da caso fortuito o 
da forza maggiore, quali ad esempio: scioperi, sospensioni dei servizi per avverse condizioni atmosferiche, 
eventi bellici, disordini civili e militari, sommosse, calamità naturali, saccheggi, atti di terrorismo, etc.. L’Or-
ganizzatore inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile, di eventuali danni che derivano da prestazioni di 
servizi forniti da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero, che derivano da iniziative 
autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio. Art. 6 - Reclamo. Ogni mancanza 

il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore può 
altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzato-
re ed al Venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza. 
ART. 7 - Legge applicabile e foro competente. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pesaro. ART. 8 - Leggi Regionali. L’ 
Agenzia di Viaggi osserverà le disposizioni delle leggi regionali vigenti. 
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

 

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 

negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposi-
zioni 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 

vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO - A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condi-
zioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 
8; art. 9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assoluta-

citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con 

ecc.). Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n 196/2003: i dati del sottoscrittore del contratto di viaggio e i 
dati dei partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi turistici 
prenotati, saranno trattati in forma manuale o elettronica nel rispetto della normativa. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 Febbraio 2006 N. 38 - La legge italia-

se gli stessi sono commessi all’estero.

REGOLAMENTO E CONDIZIONI   DI TRASPORTO MARITTIMO
Art 1 - Il trasporto dei passeggeri é operato dalla Compagnia Marittima Righetti Navi tramite la nave
veloce ‘’Nautilus’’(ex Don Paolo), per le rotte da e verso i porti di Pesaro e  Cesenatico ed è disciplinato 
dalle seguenti norme che si intendono accettate contestualmente all’acquisto del biglietto. Art 2 - Biglietti - Il 
passeggero deve essere munito di regolare biglietto che è personale e non cedibile. Il biglietto è valido per il 
solo giorno indicato sullo stesso. Nessun rimborso verrà corrisposto a chi non si presenti alla partenza entro 
gli orari previsti per l’imbarco. Art 3 - Imbarco - I passeggeri sono tenuti a presentarsi all’imbarco con 
almeno 1 ora di anticipo dall’orario di partenza per espletare le formalità di partenza.  Decorso tale termine 
decade il diritto all’imbarco. Il passeggero è tenuto altresì ad informarsi prima della partenza, che non siano 
intervenute variazioni dell’orario di partenza riportato sul biglietto. Art 4 - Ritardi - Nessun indennizzo o 
risarcimento danni verrà corrisposto in caso di ritardo del catamarano. Art 5 - Bagagli - È consentito un 
bagaglio a mano (zainetto o piccola borsa dal peso massimo di Kg 5 – no trolley) e un solo bagaglio in stiva 

trasporto bagagli, ma solo il bagaglio a mano. Art 6 -Documenti per l’espatrio - I passeggeri, compresi 
i minori, dovranno  essere muniti di regolare documento di identità o passaporto personale non scaduto e 

documenti personali; in tal caso il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso del prezzo del biglietto. 
Art 7 - Responsabilità - L’organizzatore non si assume responsabilità per avarie, perdite, ritardi o danni 
derivati da tempeste, naufragi, collisioni, cambi di rotta, incendi, atti di guerra o di pirateria e di qualsiasi 
incidente marittimo, sospensione o soppressione di approdi o linee, cambiamenti di itinerari e orari, o da 
qualsiasi altro avvenimento fortuito o accidentale non imputabile allo stesso. Art 8 - Mancata parten-
za del catamarano/riprotezione- In caso di acquisto del solo biglietto di viaggio, in caso di mancata 
partenza del nave velocea causa di avaria, avverse condizioni meteo marine, motivi tecnici e burocratici, il 
passeggero avrà diritto al servizio sostitutivo di trasporto predisposto dall’organizzatore. Tale servizio alter-
nativo di trasporto sarà predisposto al momento e potrebbe generare ritardi anche notevoli della partenza e 

-
vizio di trasporto in pullman per il porto di destinazione. In caso di non accettazione del servizio sostitutivo, 
il passeggero avrà diritto al rimborso solamente della tratta non utilizzata. - In caso di acquisto di pacchetto 
esclusivamente di nostra organizzazione, comprendente viaggio e soggiorno, il passeggero in partenza da 
porto italiano che accetterà il servizio di trasporto alternativo avrà diritto ad un indennizzo pari a € 25 per 
persona per notte in caso di soggiorno in hotel oppure € 10 per persona per notte in caso di soggiorno in 
appartamento o camere private, per un massimo di 4 notti (bambini 0-12 anni nessun indennizzo); nel caso 
in cui il passeggero non accettasse il servizio di trasporto sostitutivo, potrà utilizzare la prima partenza utile 
per la destinazione prenotata, mantenendo comunque inalterato il ritorno già prenotato, e avrà diritto ad 
un indennizzo pari a € 30 per persona per notte in caso di soggiorno in hotel e € 15 per persona per notte in 
caso di soggiorno in appartamento o in camere private, per le sole notti di soggiorno perse (bambini 0-12 
anni nessun indennizzo); nel caso che il passeggero non accettasse alcuna delle soluzioni sopra proposte e 
rinunciasse al viaggio avrà diritto al rimborso della sola tratta di viaggio non utilizzata; gli indennizzi saran-

e che ne farà richiesta scritta.

�no ad un massimo di Kg 15 al seguito del passeggero. Dimensioni massime consentite cm 65x45x30 
cm, somma dei 3 lati non eccedente 140 cm. L’eccedenza peso e misure sono soggette alla tari�a di € 15 
a bagaglio (da pagare in porto). Colli o bagagli extra dovranno essere segnalati al momento dell’acqu-
isto del biglietto e saranno soggetti alla tari�a di eccedenza. In ogni caso non sono ammessi bagagli

Organizzazione tecnica: Gomo Viaggi - Pesaro: iscrizione al Tribunale di Pesaro n° 
165208 - Registro ditte CCIA n° PS 02237970419 - Autorizzazione Comunale n° 30/2006.

Assicurazione “Fondo di Garanzia” stipulata con Ass. NOBIS spa Polizza n. 
6006002957T del 30.01.2020. – Ass. Unipol Sai R.C. polizza n. 1/72930/4/4187841

In entrambi i casi di cui sopra ci sarà anche la possibilità di attendere che le condizioni meteomarine ritornino 
idonee all’e�ettuazione del viaggio. Eventuali rimborsi per gli inevitabili ritardi verranno valutati al momento.


