


Il Ciocco Ragazzi è una realtà storica nell’ambito delle 
“vacanze per giovani”, in ogni periodo dell’anno si  
caratterizza per tutta una serie di iniziative che  
spaziano nel campo giovanile, con diverse proposte sia per  
bambini che per ragazzi adolescenti; da quarant’anni il suo 
modello vacanza costituisce il punto di riferimento per chi, 
a diverso modo opera nella progettazione ludico-creativa. 
Il Ciocco Ragazzi ha tra le sue finalità e prerogative, il  
desiderio di offrire non solo un “pacchetto vacanza” di puro svago 
e divertimento, ma anche quello di contribuire con un articolato  
programma, alla crescita formativa dei minori.

Andare in vacanza significa avventurarsi oltre l’orizzonte della vita quotidiana, provare nuove espe-
rienze, crescere ed arricchirsi. Il Ciocco Ragazzi, da 40 anni, propone vacanze inimitabili: metodo e 
 procedure, puntuali e accorte, uniformano la nostra pur differenziata proposta.  Mare, montagna, sport, 
trekking, arte, escursionismo, turismo culturale, equiturismo e tanto ancora, saranno a portata di mano 
di ciascun partecipante grazie anche agli efficienti servizi di trasporto, prenotazione, assistenza online, 
check-in… vi faremo partire da ogni località italiana.
Non dovrete pensare a nulla,solo sognare la vostra vacanza!



Le strutture si trovano all’interno del comprensorio de Il Ciocco, a Castelvecchio Pascoli, nel Comune di 
Barga (LU) celebre per essere stato dimora del poeta G. Pascoli. All’interno di un grande parco protetto e 
vigilato sorgono numerosi residence dislocati nella zona degli impianti sportivi. I residence sono strutture 
che variano  da un minimo di 35 posti letto ad un massimo di 60 posti letto, su 2/3 piani, collegati da scale 
interne e/o esterne con camere a 2/3 posti letto con servizi privati. La struttura dispone di due campi da 
calcio regolamentari, maneggio coperto e scoperto, pista di atletica, campi  da tennis, campi polivalenti, 
palestra coperta da basket e da pallavolo.

L’albergo è situato sull’Altopiano delle Cinquemiglia ad una altitudine di 1250 m. sul liv. del mare.
L’albergo dispone di ampi saloni, bar, sala giochi, sala biliardo, ampia taverna e uno schermo gigante per 
la proiezione dei film. Le camere sono con televisione, servizi privati, un’ampia sala ristorante, piscina 
coperta (solo estiva). Tutti gli spazi che circondano l’albergo danno la possibilità di stare a stretto contatto 
con la natura e ti faranno vivere un’esperienza fantastica alla scoperta delle montagne abruzzesi.

L’Hotel è una struttura moderna con 70 camere con TV, servizi privati, telefono che soddisfa ogni 
esigenza. L’albergo è dotato di un ampio ed elegante ristorante che offre oltre ai piatti di una cucina 
tradizionale, piatti tipici secondo le antiche ricette locali. Completamente immerso nel verde offre anche 
strutture sportive come una moderna palestra polivalente di circa 1000 m. e un regolare campo di calcio 
in erba e sentieri naturalistici e culturali in un paesaggio rimasto integro per secoli. Tutto questo insieme 
alla tranquillità del luogo rende il soggiorno indimenticabile.

Gli hotel, ottimi tre stelle costruiti negli anni 90 e ristrutturati recentemente sono situati in una zona 
tranquilla a circa 200 metri dal mare. Le strutture dispongono di 70 camere dotate di ogni confort a 
2/3 posti letto con servizi privati e aria condizionata; inoltre dispongono di sala ristorante, vari saloni 
per attività didattica, sala cinema, giardino completamente recintato, piscina, e nelle vicinanze spiaggia 
riservata e impianti sportivi con campi da calcio, polivalenti, tennis.

L’Horse Country sorge sulla costa occidentale della Sardegna. Dotato di ogni attrezzatura e confort per 
ospitare ragazzi, è strutturato in parte come un villaggio western; nella zona del centro equestre sorge 
infatti un vero e proprio saloon per il relax tra un’attività e l’altra. L’impianto sportivo si completa con un 
polivalente per calcio, tennis e pallavolo, due piscine, uno spazio per l’attività del tiro con l’arco. E ancora, 
una sala multimediale per proiezioni e tante altre attività. Le strutture hanno accesso diretto alla spiaggia, 
integrandosi in modo armonico ed equilibrato con l’ambiente; i ragazzi vivranno in un contesto su misura 
per loro, sicuro e circondato dal verde rigoglioso che si affaccia sul mare più bello d’Italia.

Ponte di Legno è una delle più famose località della val Camonica. È situata a circa 1.260 metri d’altezza 
al confine tra la Lombardia e il Trentino. Circondata dal Parco dello Stelvio e dell’Adamello, offre paesaggi 
d’incanto in tutte le stagioni. L’alloggio è previsto presso l’Hotel Mirella**** in camere a due/tre/quattro letti 
con servizi privati, telefono in camera (solo ricevere), e trattamento di pensione completa. L’Hotel dispone 
di piscina coperta e riscaldata, campi da tennis, sauna, solarium, discoteca, sala cinema, sala giochi, bar 
e salone congressi. 

Il villaggio, sul Golfo di Castellammare, immersa in un parco naturale di 27 ettari, ombreggiata da piante 
mediterranee ed esotiche, la struttura dispone di 800 camere ampie e funzionali, orientate al mare con 
vista parco, in 21 palazzine dotate di ogni confort: servizi privati con doccia, frigo, aria condizionata, 
asciugacapelli, TV, telefono, cassaforte, balcone o terrazzo arredato. 
La struttura dispone inoltre di una piscina olimpionica, piscina Lago dei Fiori (800mq), 
piscina del Golfo, Toboggan (3 piscine collegate da scivoli, aperto da maggio ad ottobre),  
1 campo da calcetto in erba sintetica, 9 campi da tennis, 2 campi polivalenti da basket e pallavolo, bocce, 
tiro con arco, solarium, area esterna per ginnastica, percorsi trekking, calcio balilla, tennis da tavolo, 
palestra polivalente e campo da calcio.



Impianti sportivi all’avanguardia e professionali istruttori 
sportivi, una equilibrata programmazione valorizzerà le 
capacità di ognuno. Questa vacanza  è un luogo ideale in 
cui socializzare, scambiarsi esperienze e trovare e ritrovare 
nuovi e vecchi amici. Particolare importanza sarà data al 
rigore che lo sport offre e chiede, alle fasi di riscaldamento, 
stretching, preparazione atletica ed insegnamento delle 
discipline proposte.  Una settimana entusiasmante all’insegna 
dell’attività fisica: tennis, calcetto, volley, calcio, pallacanestro, 
tiro con l’arco ed attività di gioco e movimento. Sarà per i 
ragazzi un soggiorno di grande impegno fisico ma anche di 
somma soddisfazione con le olimpiadi di fine campo.   
le attività della giornata: Sono garantite sei ore 
di attività sportiva, momenti per il relax e il gioco, attività di 
socializzazione, animazione e divertimento ed un ricco carnet 
di serate quiz, musicali e disco, passeggiate ed attività per 
vivere la montagna ed allenare e fortificare il fisico. Una parte 
degli spostamenti da e per gli impianti sportivi sarà effettuata a 
piedi per facilitare la fase del riscaldamento e del defaticamento 
muscolare.   
speciale equitazione: All’interno della vacanza 
SPORT CAMP c’è la possibilità di acquistare il pacchetto 
equitazione che include 4 ore giornaliere per 6 gg a contatto 
con i cavalli: sellatura, disciplina del cavallo, percorsi ed 
attività personalizzate a seconda del livello di partenza dei 
partecipanti.

CORREDO: Felpa, K-way, scarpe da tennis, racchetta da tennis, palline da tennis, calzini, ciabatte per 
doccia, tuta, borsa sportiva, accappatoio o asciugamano da doccia, occorrente per l’igiene personale, 
sacchetto per indumenti sporchi, costume da bagno, corredo intimo a discrezione dei genitori.



Imparare divertendosi: è questo il nostro motto. Il campo 
estivo è adatto ai ragazzi dai 8 ai 14 anni, che hanno voglia 
di imparare o migliorare la conoscenza della lingua inglese, 
senza dimenticare di essere in vacanza.   
le attività della giornata: Le lezioni si svolgono 
al mattino, tutti i giorni, esclusivamente nella lingua inglese. 
Le classi sono formate da un massimo di 15 studenti, che 
verranno divisi in vari livelli, in base alla conoscenza della 
lingua e all’età. Gli insegnanti saranno rigorosamente di 
madrelingua e qualificati.
Gli spazi lasciati liberi dallo studio della lingua, saranno 
occupati da tanta attività sportiva. I ragazzi potranno praticare 
nel pomeriggio diverse attività sportive, come tennis, tiro con 
l’arco, calcio e calcetto, pallavolo, basket, giochi di squadra 
e passeggiate a contatto con la natura. WORKSHOP e 
LABORATORI: i ragazzi potranno esprimere la propria 
creatività e fantasia, sperimentando attività di carattere 
ricreativo e manuale.

le attività serali: Dopo la cena, un ricco programma di 
animazione, permetterà ai ragazzi di socializzare e divertirsi. 
Ci saranno serate nella Discoteca del Centro, giochi di 
gruppo specifici per l’età dei partecipanti, l’elezione di Mr e 
Miss vacanza, karaoke, sfilate di moda, quiz, caccia al tesoro, 
feste. Tutte queste attività, diversificate a seconda dell’età 
dei partecipanti, sono complementari al programma didattico 
e saranno svolte in lingua inglese.

CORREDO: Felpa, K-way, scarpe da tennis, racchetta da tennis, palline da tennis, calzini, ciabatte per 
doccia, tuta, borsa sportiva, accappatoio o asciugamano da doccia, occorrente per l’igiene personale, 
sacchetto per indumenti sporchi, costume da bagno, corredo intimo a discrezione dei genitori.



CORREDO: Felpa, K-way, scarpe da tennis, racchetta da tennis, palline da tennis, calzini, ciabatte per 
doccia, tuta, borsa sportiva, accappatoio o asciugamano da doccia, occorrente per l’igiene personale, 
sacchetto per indumenti sporchi, costume da bagno, corredo intimo a discrezione dei genitori.

Se vuoi imparare l’inglese divertendoti, vieni all’English 
Summer Camp di Ponte di Legno, una delle più famose 
località montane e sciistiche della Val Camonica.

il corso
10 ore di lezioni settimanali al mattino e/o pomeriggio 
in classi con massimo 15 studenti. Il corso è tenuto da 
qualificati insegnanti madrelingua, che affiancheranno 
i ragazzi in tutte le diverse attività volte a garantire un 
apprendimento graduale e costante.         
il corso di tennis
In aggiunta al corso di inglese, sono previste oltre alla 
preparazione atletica, 6 lezioni di tennis tenute da 
istruttori federali. È necessario essere muniti di racchetta 
propria. Sono disponibili corsi dal livello principiante, a 
quello agonistico.

il tempo libero
 Sono previste attività quali nuoto, pallacanestro, pallavolo, 
ecc. Verranno inoltre organizzati tornei con premiazione 
durante la festa di fine corso, a fine settimana. Alla sera, 
saranno organizzati  giochi di gruppo, feste, balli in 
discoteca, proiezioni di video e film. 

lo sport
Oltre alle strutture dell’ Hotel Mirella verranno utilizzati 
dei campi sportivi esterni.



CORREDO: Felpa, K-way, scarpe da trekking, scarpe da tennis, ciabatte per doccia, accappatoio o 
asciugamano da doccia, occorrente per l’igiene personale, sacchetto per indumenti sporchi, costume 
da bagno, corredo intimo a discrezione dei genitori.

Se vuoi vivere un’esperienza fantastica, vieni a scoprire il 
territorio e la natura in maniera avventurosa. 
Sarai un piccolo Robinson Crusoe alla scoperta delle 
verdi montagne Abruzzesi.

natura avventura
I bambini saranno spinti a scoprire il territorio in maniera 
avventurosa, cogliendone gli elementi principali a volte 
con l’aiuto della bussola, la lente di ingrandimento, 
cordini, schede botaniche mappe e cartine, altre volte 
solamente con i propri mezzi, sfruttando cioè i cinque 
sensi. Fra le tante attività che realizzeremo, evidenziamo 
i laboratori e i momenti di  esperienza diretta.  
attività sportive
Il taglio sportivo è dettato dalla facilità dello sport di 
adattarsi alle esigenze di gioco e svago dei ragazzi. 
Le attività svolte saranno: tennis, calcetto, volley, 
calcio, nuoto nella piscina coperta, pallacanestro. A fine 
programma verranno organizzati laboratori, dove l’attività 
artistico-creativa troverà sfogo in sketch, scenette, 
cartelloni, collage, hip hop, giornalismo e grandi giochi 
di avventura.

escursioni
Alla scoperta del territorio circostante.



Punto focale della nostra attività sarà un costante e 
stretto rapporto con la natura per una vacanza diversa 
che vuol fondarsi sul divertimento, la socializzazione e la 
riscoperta delle cose e dei giochi semplici.  
attività all’aria aperta
Gli operatori agiranno per favorire l’incontro tra i ragazzi e 
l’ambiente naturale che li ospita, a tal scopo svolgeranno 
le attività il più possibile nel bosco o nei prati; forniranno 
stimoli e suggestioni affinché l’osservazione della natura 
sia la più intensa e l’incontro con essa il più intimo. Bussola 
e orienteering, falò e grigliate, segnalazione morse e 
tecniche di pionierismo, botanica e odori del bosco, zoo-
watching e mimetismo, caccia al tesoro e quant’altro per 
metterci in rapporto con la natura, da tanto troppo tempo 
lontana dagli interessi dei piccoli come degli adulti.    
attività sportive
Oltre allo sport, i grandi giochi di squadra, il rafting, la 
canoa, l’equitazione e infine un tuffo in piscina !!!

attività serale
Particolare cura sarà posta, nello strutturare i grandi 
giochi sportivi e le attività di animazione serale. 
 escursioni
alla scoperta del territorio circostante 

CORREDO: Felpa, K-way, scarpe da tennis, scarpe da trekking, tuta da ginnastica, calzini, ciabatte 
per doccia,  borsa sportiva, accappatoio o asciugamano da doccia, occorrente per l’igiene personale, 
sacchetto per indumenti sporchi, costume da bagno, corredo intimo a discrezione dei genitori.



CORREDO: Scarpe da tennis,  tuta da ginnastica, calzini, ciabatte per doccia, crema solare, 
cappellino, accappatoio o asciugamano da doccia, occorrente per l’igiene personale, sacchetto per 
indumenti sporchi, costume da bagno, corredo intimo a discrezione dei genitori.

Vivere il mare e il suo ambiente è un’esperienza 
entusiasmante, specie nella bella terra campana, ai bordi 
di un parco naturale archeologico ancora intatto       . 
Tuffati nell’ACQUAPARK più grande del Cilento, impara 
a navigare a VELA e rendi la tua vacanza speciale. 
il nostro mare
I ragazzi potranno ammirare i grandi arenili di sabbia 
finissima, il mare limpido e azzurro sullo sfondo di 
una natura selvaggia, rustica ed incontaminata. 
attività sportive
L’attività sulla spiaggia si alternerà quotidianamente con 
quella sportiva presso i moderni e attrezzati impianti della 
nostra struttura: canoa, nuoto, beach volley e beach 
soccer… ma anche tanto calcio, tennis e gare di tiro 
con l’arco. Il nostro staff di istruttori e educatori seguirà i 
ragazzi in ogni momento della giornata.  

attività serale
La sera poi gli animatori proporranno tante attività 
diverse e coinvolgenti per finire la giornata all’insegna 
del divertimento.  

escursioni
alla scoperta del territorio circostante 



CORREDO: Scarpe da tennis, calzini, ciabatte per doccia, tuta, borsa sportiva, accappatoio o 
asciugamano da mare, crema solare, cappellino, occorrente per l’igiene personale, sacchetto per 
indumenti sporchi, costume da bagno, corredo intimo a discrezione dei genitori.

Spiagge di sabbia finissima e mare cristallino; la costa della 
Sardegna presenta tratti unici in Italia. Il nostro centro vacanza 
si affaccia direttamente sulla spiaggia e può considerarsi 
perfettamente a misura di ragazzo.  
attività all’aria aperta
I nostri istruttori sportivi, attenti e titolati, metteranno in pratica 
un programma giornaliero, per il tennis: l’impugnatura, i colpi 
e i movimenti essenziali; per il calcio: i suoi fondamentali, il 
tocco di palla, il gioco di squadra, il tiro con l’arco e la balistica 
della freccia. E poi il nuoto, la pallavolo e il basket. Inoltre,  un 
giorno di equitazione: gli istruttori FISE del centro saranno a 
disposizione dei ragazzi per farli  salire in sella e provare l’ 
”ebbrezza” di una cavalcata all’interno del ranch dell’ Horse 
Country. La didattica dello sport, il sano agonismo e tanto mare; 
queste le peculiarità del soggiorno Ciocco Travel in terra sarda. 
attività serale
La sera ci sarà poi spazio per l’animazione di fine giornata 
con programmi diversi ogni sera, balli sulla spiaggia, karaoke, 
sfilate, tornei in notturna, discoteca ecc. Il nostro staff di 
educatori, istruttori sportivi e animatori sarà a disposizione dei 
ragazzi per tutto l’arco della giornata; 24 ore di sorveglianza 
per una vacanza prima di tutto sicura ma anche istruttiva e 
divertente.  
escursioni
alla scoperta del territorio circostante 



CORREDO: Scarpe da tennis, racchetta da tennis, palline da tennis, calzini, ciabatte per doccia, 
tuta, borsa sportiva, accappatoio o asciugamano da mare, crema solare, cappellino, occorrente per 
l’igiene personale, sacchetto per indumenti sporchi, costume da bagno, corredo intimo a discrezione 
dei genitori.

Tuffati nel mare azzurro della Sicilia per vivere una fantastica 
settimana di sport e divertimento.

attività, sport e divertimento
Animazione e attività sportiva, mare, nuoto, tornei,  
acquagym, cabaret e spettacoli serali in anfiteatro, escursioni 
e momenti liberi. Lo staff di animatori sarà esclusivo per 
i nostri ragazzi così come il servizio di banca (facoltativo 
e gratuito), la sorveglianza notturna, il servizio medico ed 
infermiere, le escursioni, il cineforum su maxischermo. Per le 
attività sportive istruttori esperti si metteranno a disposizione 
esclusiva dei vostri ragazzi utilizzando le strutture del 
villaggio in orari prestabiliti ed esclusivi: 8 campi da tennis in 
terra battuta, 3 piscine, toboggan, campo di tiro con l’arco, 
campo di bocce, minigolf con 18 buche, campo di calcetto 
e calciotto, campo polivalente di volley, basket e pallamano, 
palestra coperta per potenziamento e fitness. 

attività serale
Le serate  sono organizzate in esclusiva per gli ospiti 
CIOCCO TRAVEL e includono: notte degli oscar, elezione 
di miss e mister città del mare, Città del mare’s got 
talent, serate quiz, serata del mistero, cineforum, musical 
all’anfiteatro, discoteca e le partite della Nazionale. Unite 
tutto ciò all’accoglienza e alla cortesia del popolo siciliano 
e troverete per i vostri figli la vacanza perfetta e di sicuro 
divertimento.

escursioni
alla scoperta del territorio circostante 



Norme e condizioni
Art. 1- Contratto - Conclusione del contratto - La proposta contrattuale è formulata dal Partecipante, sottoscrivendo la Domanda di Iscrizione, nel caso di minori la domanda dovrà essere sottoscritta dagli 
esercenti la podestà genitoriale. Nella domanda di iscrizione dovrà essere specificato il programma al quale il partecipante desidera prendere parte e i servizi accessori richiesti.La domanda di partecipazione 
dovrà essere inoltrata personalmente o tramite agenzia di viaggio a “Il Ciocco International Travel Service srl”. Il contratto di considera concluso all’atto di accettazione della prenotazione da parte del Ciocco 
International Travel Service srl che dovrà far pervenire al partecipante conferma di prenotazione o fattura riepilogativa dei servizi richiesti.La domanda di iscrizione assieme alle presenti condizioni generali 
costituisce il contratto regolante i rapporti tra le parti.Il contratto è disciplinato dalla legge italiana e ove applicabili dalle disposizioni della legge 1084/1977 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazi-
onale relativa al contratto di viaggio.In caso di mancata accettazione della domanda di iscrizione da parte del Ciocco International Travel srl, la stessa dovrà restituire al partecipante la somma da questi ver-
sata unitamente alla domanda di iscrizione, senza interesse alcuno. Art. 2 - Trasferimento - I trasferimenti collettivi da e per i luoghi di residenza dei partecipanti saranno organizzati a fronte del raggiungi-
mento del numero minimo di 20 (venti) partecipanti secondo i prezzi indicati a pagina ---- del catalogo. La quota del trasferimento dovrà essere versata al momento dell’ invio della domanda di partecipazione 
così come previsto all’art. 3. Nel caso in cui il trasferimento dovesse essere annullato per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il Ciocco International Travel srl si impegna a restituire la 
quota del trasferimento versata, senza interesse alcuno. Il Ciocco International Travel srl si impegna a comunicare l’eventuale annullamento del trasferimento per mancato raggiungimento numero minimo di 
partecipanti almeno tre giorni prima della data prevista per la partenza/ rientro. In caso di recesso da parte del partecipante si applicheranno le penali di cui all’art . 7. Ove il numero minimo non venisse rag-
giunto, i partecipanti potranno richiedere al Ciocco International Travel srl l’ organizzazione del trasferimento da effettuarsi, in caso di soggetti minori con accompagnatore. Art. 3 - Modalità di pagamento - Al 
momento della sottoscrizione della domanda di partecipazione il Partecipante deve versare una caparra confirmatoria pari al 25% della quota di partecipazione oltre alla quota di trasferimento se richiesto. Il 
saldo dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data di inizio del soggiorno. Nel caso in cui l’iscrizione avvenisse entro un termine inferiore a 30 giorni rispetto alla data di inizio del soggiorno il Partecipante 
dovrà versare l’intero importo all’atto dell’iscrizione stessa.I pagamenti potranno essere effettuati con le seguenti modalità:- a mezzo di bonifico bancario intestato a IL CIOCCO INTERNATIONAL TRAVEL 
SERVICE SRL – IBAN IT 53 W 06915 70130 0000 17112880 – a mezzo carta di credito circuito VISA inviando via fax/mail autorizzazione al prelievo, numero CC e data di scadenza. Nella causale dovrà essere 
indicato il nome, cognome del partecipante, la tipologia del soggiorno e del periodo scelto. Il mancato rispetto delle tempistiche di pagamento comporta l’automatica risoluzione del contratto e la conseguente 
perdita di quanto eventualmente versato nonché della possibilità di partecipare al soggiorno. Art.4 - Variazione prezzo - Le quote ed i supplementi sono stati calcolati in base ai costi dei servizi in vigore al 
momento della prenotazione. Il Ciocco International Travel srl si riserva la facoltà di modificare i prezzi indicati nel catalogo, le modifiche non potranno essere apportate nei 20 giorni precedenti la data fissata 
per l’ inizio del soggiorno e non potranno essere superiore al 10% della quota di partecipazione. Il partecipante dovrà corrispondere la differenza. Gli aumenti eccedenti la percentuale summenzionata sono da 
considerarsi quali modifiche significate delle condizioni contrattuali. Art. 5 - Modifiche Essenziali al Contratto - Ove, prima dell’ inizio del soggiorno, il Ciocco International Travel S.r.l sia costretto a modificare 
in maniera significativa un elemento essenziale del contratto dovrà darne tempestiva comunicazione al partecipante. Sono considerate significative le modifiche importanti un aumento del 10% del prezzo 
pattuito ovvero qualunque variazione di elementi fondamentali ai fini della fruizione del soggiorno. Ove l’aumento del prezzo eccedesse il 10% o importasse altresì in caso modifica di un elemento essenziale, 
nei termini su specificati, il Partecipante potrà alternativamente recedere dal contratto o accettare le modifiche comunicategli che diverranno parte integrante del contratto. Il Partecipante dovrà in ogni caso 
comunicare per iscritto, entro 2 (due) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla modifica, le proprie intenzioni. La mancata o non tempestiva comunicazione equivarrà ad una tacita accettazione. 
Qualora dopo la partenza il Ciocco International Travel Srl non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati nel presente contratto, lo stesso si impegna a predisporre soluzioni alternative per la 
prosecuzione del soggiorno, compatibili con le esigenze legate alla tipologia del soggiorno , senza supplemento di prezzo a carico dell’utente. Nel caso in cui le prestazioni fornite risultino essere sensibilmente 
inferiori rispetto a quelle previste il Ciocco International Travel Srl rimborserà il Cliente nei limiti della differenza di valore. Art. 6 – Recesso - 6.1 Il partecipante ha sempre diritto a recedere dal contratto, prima 
dell’ inizio del soggiorno mediante lettera raccomanda inviata al Il Ciocco International Travel Srl Via G. Pascoli snc – 55051 Barga (LU). 6.2 Se il Cliente recede dal contratto per il verificarsi di una delle con-
dizioni previste al punto 5 ha diritto in alternativa a: 1) ripetere le sole somme già versate, 2) usufruire di un altro soggiorno di qualità e valore equivalente, 3) usufruire di un altro soggiorno di qualità e valore 
inferiore previa restituzione da parte dell’Organizzatore della differenza del prezzo. Art. 7 - Effetti del recesso - In caso di recesso di cui al punto 6.1 verranno applicate le penali di sotto riportate - 25% 
dell’ammontare dell’importo complessivo, pari alla caparra, se la rinuncia perviene prima dei 20 giorni antecedenti l’utilizzo dei servizi prenotati; - 50% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia 
perviene nell’arco di tempo fra il 19° e il 10° giorno antecedente l’utilizzo dei servizi prenotati; - 75 % dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene fino a 3 giorni lavorativi prima dell’utilizzo 
dei servizi prenotati; - 100% dopo tali termini. Art. 8 - Clausola di ripensamento - Ai sensi dell’art. 64 D.Lgs 206/05 il partecipante che abbia sottoscritto la domanda di iscrizione per corrispondenza o comunque 
fuori dai locali commerciali del Ciocco International Travel Srl o di Agenzie di Viaggio ha diritto a recedere dal contratto senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Il diritto di recesso si esercita con 
l’invio, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della domanda di partecipazione, di una comunicazione scritta al Ciocco International Travel Srl mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La 
comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro il termine di cui sopra. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento della summenzionata comunicazione Il Ciocco Travel International Srl si impegna a rimborsare le somme ricevute.  Art. 9 - interruzione del soggiorno -Il partecipante potrà, in qualsiasi momento 
interrompere il soggiorno. I soggetti minori saranno riaffidati esclusivamente ai soggetti esercenti la potestà genitoriale o altresì a soggetti maggiorenni all’ uopo delegati dai genitori. 
 Art. 10 - Cessione del contratto - Il partecipante che si trovi nell’impossibilità di usufruire del soggiorno prenotato può cedere la propria prenotazione ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste, 
previa comunicazione all’agenzia di viaggi o al Ciocco International Travel srl a mezzo lettera o per fax entro 4 giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, 
data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, indirizzo). Art. 11 - Dati personali e reperibilità - Tutti i dati comunicati saranno utilizzati in conformità alla legge 196/2003 e successive modifiche. I dati saranno 
custoditi con cura e riservatezza ed utilizzati per eventuali comunicazioni inerenti le iniziative del Ciocco International Travel srl. Gli esercenti la podestà genitoriale dovranno fornire, all’atto della domanda un 
recapito presso il quale siano sempre reperibili ai fini di essere interpellati in caso di necessità. In caso di inosservanza o di irreperibilità, le decisioni prese dal Ciocco International Travel srl saranno consider-
ate valide. Il Ciocco International Travel srl avrà altresì diritto a ripetere quanto eventualmente esborsato per far fronte alle necessità del minore. Art. 12 – Assistenza specifica - 12.1 In caso di minori portatori 
di handicap, che necessitino di assistenza particolare, o nel caso di minori con particolari intolleranze alimentari che richiedano una dieta ad hoc, i genitori hanno l’ obbligo di comunicare al momento dell’ is-
crizione le particolari esigenze e necessità. Il Ciocco International Travel srl si riserva il diritto di non accettare l’iscrizione e / o di interrompere il soggiorno qualora non sia in grado di assicurare l’assistenza 
necessaria . Art.13- DOCUMENTI - E’ richiesto che ogni iscritto abbia un proprio documento di identità. Art 14- RESPONSABILITA’ - Il Ciocco International Travel srl risponde dei danni derivanti ai parteci-
panti a causa dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi. Art. 15- ESONERO DI 
RESPONSABILITA’ - Il Ciocco International Travel Srl è esonerato dalla responsabilità di cui all’articolo 14 quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto sia imputabile al Partecipante o sia dipesa dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero da caso fortuito o forza maggiore. Tutte le esenzioni o limitazioni di responsabilità, difese ed eccezioni invocabili dal Ciocco International Travel 
Srl, in forza del presente contratto, si estendono anche a tutti i soggetti che sono o siano considerati suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo. Art. 16 - DIRITTO DI SURROGA - Qualora il Ciocco Inter-
national Travel srl risarcisca direttamente il partecipante potrà surrogare in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili.Il partecipante sarà pertanto obbligato a fornire all’Organizzatore tutti i 
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga. Art. 17 - BAGAGLI - Tutti i bagagli e /o altro oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità del proprietario 
l’Organizzatore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile per la perdita, danno e/o furto degli stessi.Art. 18 -  RECLAMI -  Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata, dal 
Cliente senza ritardo affinché Il Ciocco International Travel Srl il suo rappresentante in loco o l’accompagnatore possano porvi tempestivamente rimedio.Il Cliente dovrà altresì, a pena di decadenza, sporgere 
reclamo mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Ciocco International Travel Srl entro e non oltre dieci giorni lavorativi a far data dal rientro nella località di partenza. Art. 19 -  AS-
SICURAZIONI - L’iscritto usufruisce di assicurazione infortuni, in caso di morte, in caso di Invalidità permanente. Rimborso per spese di cura rese necessarie da infortunio con polizze stipulate con primarie 
compagnie di assicurazioni. Il Ciocco Travel Service S.r.L., risulta inoltre assicurato per il ramo Responsabilità Civile verso Terzi anche ai sensi di legge nell’ambito di attività di Tour Operator con primaria 
compagnia di assicurazioni. Art 20 -DANNI ALLE STRUTTURE - Qualora si verificassero danni alle strutture, al materiale ed alle attrezzature alberghiere, le cui cause fossero attribuibili senza dubbio alcuno 
ai partecipanti il Ciocco International Travel Srl Organizzatore si riserva di pretendere l’immediato risarcimento dei danni causati. Art. 21 - AZIONI LEGALI - Ad eccezione dei contratti conclusi ai sensi dell’art 
1342 c.c ogni controversia tra le parti in merito alla stipulazione, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Lucca.
 Art.22 - FONDO DI GARANZIA - Ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. 206/2005 è istituito presso il Ministero delle Attività Produttive un fondo nazionale di garanzia cui il consumatore può rivolgersi, in caso di 
insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggio all’estero. Il fondo fornisce inoltre 
una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Per quanto non espres-
samente previsto si applicano le norme e condizioni previste dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (capo II dagli art. 82 a 100). Art. 23 – ORGANIZZAZIONE TECNICA - IL CIOCCO INTERNATIONAL 
TRAVEL SERVICE SRL ^Barga^ (Lucca) Validità del catalogo: Il presente catalogo è valido dal 1° Gennaio al 15 Settembre 2016. Aut. Provincia di Lucca n. 016 – Prot. N. 32552/754/86 Conforme alla legge. 
Per espressa accettazione ai sensi dell’art 1341 c.c. dei seguenti art: 6,7,9,15,18,21

La quota comprende: 
 Sistemazioni in camere a 2/3 posti letto, pensione 
completa (4 past), assistenza qualificata 24h/24, 
attività e animazione come da programma, attività 
sportive, escursioni, assicurazione.  
La quota non comprende: 
 Quota d’iscrizione, trasferimenti per raggiungere 
il luogo della vacanza, servizio lavanderia, bibite, 
telefono, extra di carattere personale e tutto 
quanto non specificato ne “ La quota comprende”.   
Prenota prima : 
Per le prenotazioni saldate entro il 31 marzo 5% di 
 sconto sul totale esclusa la quota di iscrizione.


