CONVENZIONE TURISMO 2019
TRA IL TUCANO VIAGGI SRL (P. IVA 07255310018) E UNICREDIT CIRCOLO TORINO (CF 05089490014)
UTENTI
Le offerte saranno valide solo ed esclusivamente per
presentazione della Tessera di appartenenza.

gli Associati di

UNICREDIT CIRCOLO TORINO

e

loro familiari, previa

VALIDITA’ DELLA RIDUZIONE
La scontistica concordata (allegato A) sarà applicata unicamente alle quote individuali di partecipazione pubblicate sul sito
www.tucanoviaggi.com e viaggi su misura, saranno da considerarsi pertanto esclusi i seguenti servizi:
Open voucher e buoni albergo/ Servizi individuali modulari inerenti: prenotazione alberghi, solo volo, noleggio auto, escursioni ed estensioni/
Supplementi partenze aeree da altri aeroporti/ Classi di prenotazioni aeree superiori alla turistica (supplementi per prenotazioni aeree in classi
superiori)/ Assicurazioni Facoltative Integrative/ Adeguamenti valutari/ Spese variazione pratica/ Spese rilascio visti/ Quotazioni per Gruppi
elaborate ad hoc/ Viaggi soggetti a condizioni di vendita dedicate (crociere, spedizioni, biglietteria aerea, etc.) che saranno comunicate all'atto della
prenotazione/ I voli non inclusi ne “LA QUOTA COMPRENDE”/ Viaggi che riportano la nota “Il presente viaggio non usufruisce dei benefits relativi
a Convenzioni stipulate con Enti, Associazioni e Cral”. NOTA BENE: Per i viaggi “FIX TOUR” (viaggi in condivisione con altri
partecipanti, anche di nazionalità diversa) e i viaggi “IN POOL” la percentuale di sconto è del 6% (sei per cento), con il pagamento della
quota di iscrizione qualora sia indicata. Per le crociere in Artico/Antartide la percentuale di sconto è del 10% (dieci per cento). Queste
percentuali di sconto sono fisse e quindi non saranno aumentate in caso di prenotazioni di gruppi minimo 4 persone.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico, o comunque appena possibile, l’organizzatore/venditore fornisce al
viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole (art. 34 del Codice del Turismo).
Le prenotazioni dovranno essere inoltrate esclusivamente e direttamente all’Ufficio de Il Tucano Viaggi di Torino, Piazza Solferino 14/g
Tel: 0115617061 Fax: 0115158105 Email: info@tucanoviaggi.com .
SOSTITUZIONI/RECESSO
Valgono le Condizioni Generali di Contratto di vendita di pacchetti turistici pubblicate sul sito www.tucanoviaggi.com.
ASSICURAZIONI
E’ inclusa nella Quota di partecipazione la polizza assicurativa “Multirischi” (Annullamento Viaggio, Bagaglio, Assistenza alla Persona e Spese
Mediche, Interruzione del Soggiorno, Famiglia Sicura). Le eventuali Assicurazioni Integrative Facoltative dovranno essere stipulate dagli Associati
di UNICREDIT CIRCOLO TORINO e loro familiari all’atto della prenotazione. I dettagli della polizza “Multirischi” sono indicati sul sito
www.tucanoviaggi.com (vedi Coperture Assicurative).
PAGAMENTI
All’atto della prenotazione verrà richiesto un acconto pari al 30% ed il saldo dovrà essere corrisposto almeno 30 giorni prima della partenza.
DURATA DELL’ACCORDO E CLAUSOLA DI RECESSO
Il presente accordo ha durata dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019. Entrambe le parti potranno recedere dall’accordo dandone comunicazione
scritta alla controparte.
MARCHI E RISERVATEZZA
Nessuna delle parti avrà il diritto di usare i rispettivi marchi o divulgare le condizioni di questo Convenzione senza il consenso della
controparte.
RESPONSABILITA’
Per quanto concerne la responsabilità de Il Tucano Viaggi, valgono le Condizioni Generali di Contratto pubblicate sul sito
www.tucanoviaggi.com e comunque quanto previsto in materia dal Codice del Turismo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Collaborazione, valgono le Condizioni Generali di Contratto e Scheda
Tecnica, riportate e valide per ogni singola pubblicazione de Il Tucano Viaggi, e comunque quanto disposto dal Codice del Turismo.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Per qualsiasi controversia scaturente dal presente accordo il Foro competente è quello di Torino.
Per IL TUCANO VIAGGI SRL

Per UNICREDIT CIRCOLO TORINO

Willy Fassio

Gianfelice Demarie

Presidente

Presidente

FIRMA

FIRMA

Luogo e data

Torino 15/04/2019

ALLEGATO A)

"NELLA GEOGRAFIA DEL MONDO
ALLA SCOPERTA DELLA NATURA E DELL'UOMO"
Il Tucano Viaggi Ricerca è un Operatore outgoing che opera sul mercato italiano da oltre 40 anni,
specializzato in viaggi in America Latina, Africa, Asia, Paesi Nordici, Artico ed Antartide. Organizza
per Individuali e piccoli Gruppi itinerari ad alto contenuto culturale, naturalistico, etnografico nel
rispetto dei popoli, delle tradizioni e degli ambienti visitati.

SCONTISTICA VIAGGI
La CONVENZIONE prevede, per prenotazioni rivolte esclusivamente e direttamente al Tour
Operator Il Tucano Viaggi, la seguente scontistica:

- Viaggi pubblicati sul nostro sito

Sconto

10%

- Viaggi

individuali su misura

Sconto

10%

- Viaggi

su base familiare/amici (gruppo minimo 4 persone)

Sconto

12%

N.B. Sulle nostre pratiche NON vengono applicati i diritti di iscrizione
NOTA: Per i

viaggi “FIX TOUR” (viaggi in condivisione con altri partecipanti, anche di
nazionalità diversa) e i viaggi “IN POOL” la percentuale di sconto è del 6% (sei per cento), con
il pagamento della quota di iscrizione qualora sia indicata. Per le crociere in Artico/Antartide la
percentuale di sconto è del 10%. Queste percentuali di sconto sono fisse e quindi non saranno
aumentate in caso di prenotazioni di gruppi minimo 4 persone.

Gli sconti di cui sopra non sono cumulabili con eventuali riduzioni/promozioni in corso.
Importante:
a) Le quote pubblicate e successivamente aggiornate sul sito www.tucanoviaggi.com potrebbero variare in
base al numero finale di passeggeri per ogni partenza di gruppo.
b) In caso di viaggi che richiedano il versamento di depositi o per particolari esigenze operative (emissione
anticipata della biglietteria aerea, crociere o altro), potrà essere richiesto il versamento dell’acconto
superiore al 30%. Tali casi saranno comunicati di volta in volta in fase di prenotazione.

I viaggi oggetto della Convenzione sono quelli pubblicati in forma cartacea e on line, integrati
e aggiornati sul sito www.tucanoviaggi.com

ALLEGATO B)

SCONTISTICA
IL TUCANO CONCEPT STORE
PIAZZA SOLFERINO 14/G
10121 TORINO
TEL 011 5625080

Agli Associati di UNICREDIT CIRCOLO TORINO verrà riconosciuto uno

10%

Sconto del

su:
•
•
•
•
•
•

ACCESSORI PER L’ABBIGLIAMENTO
COMPLEMENTI D’ARREDO
INTERIOR DESIGN
ANTIQUARIATO ETNICO
RAFFINATI GIOIELLI
LIBRI DI VIAGGIO E VOLUMI ETNOGRAFICI (Sconto del 15% sui Volumi
della “Collana Gli Esploratori - Esploratori Italiani dell’Ottocento)

ALL’INTERNO DEL TUCANO CONCEPT
STORE SONO PRESENTI SPAZI
ESPOSITIVI PER MOSTRE E RASSEGNE FOTOGRAFICHE A CUI SONO INVITATI IN
FORMA GRATUITA GLI ASSOCIATI DI UNICREDIT CIRCOLO TORINO E I LORO
FAMILIARI.

Sito internet: www.tucanoconceptstore.com

