I viaggi de La Grande Via
India del Sud
Lo Splendore del Risveglio
23/01/2019-06/02/2019
Per info e iscrizioni: info@lagrandevia.it; 324 7929144
C’era una volta un Paese che prese il nome dalle acque di un fiume, perché ricco e vivo come l’acqua
era il suo grembo. C’era una volta un Paese bagnato dalle onde dell’Oceano, toccato dalla grazia delle
foreste, benedetto dalla saggezza degli uomini nella loro veste divina. C’era una volta un Paese
inondato dalla gioia dei colori della natura, invaso dai profumi dei frutti più dolci, addolcito dai canti
delle madri del mondo...
C’era una volta l’India, culla delle civiltà, seme dell’essenza spirituale del mondo, archetipo dell’Uomo
nella sua massima espressione.
Questo viaggio non è dedicato solo all'India: è rivolto alla parte più autentica di noi stessi.
L'immenso patrimonio culturale del Tamil Nadu, i silenzi densi di significato dei templi, l’ascolto del
vuoto così vitale della meditazione, la meraviglia di una natura caparbia e incontaminata, la vertigine
ininterrotta di volti e colori… ci porteranno a toccare anche la nostra origine.
Un viaggio alla scoperta della nostra identità attraverso un lavoro sul corpo, sulla mente e sulle
emozioni.
I massaggi ayurvedici con oli medicati caldi ammorbidiranno quella corazza che ogni giorno
fortifichiamo per difenderci dal senso di inadeguatezza.
La pratica dello Yoga e della meditazione ci salveranno dal rumore incessante che rapisce la nostra
attenzione e la cura per noi stessi.
La carezza della Natura ci restituirà la nostra condizione di esseri connessi con le leggi del cosmo e la
dignità di essere uomini e donne.
Il vero viaggio inizierà al ritorno…
La proposta è rivolta a chi si sa adattare, a chi accoglie gli imprevisti come grandi opportunità, a chi
vuole arrivare alle sorgenti della vita.
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Programma di viaggio in breve
1° giorno_23 gennaio: Milano - Chennai
Ritrovo all'aeroporto di Malpensa nell'area che sarà indicata. Imbarco sul volo di linea per Chennay.
Scalo per il volo in coincidenza. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno_24 gennaio: Chennai - Mahabalipuram
Arrivo a destinazione, disbrigo delle formalità aeroportuali, incontro con la guida e trasferimento a
Mahabalipuram (70 Km - 2 ore). Tempo a disposizione per una prima visita di Mahabalipuram. Pranzo
sul percorso, cena e pernottamento in albergo.
3° giorno_25 gennaio: Mahabalipuram - KIancipuram
Prima colazione, visita dei templi di Mahabalipuram e trasferimento a Kanchipuram, una delle sette
città sacre dell'India (80 Km - 2 ore). Pranzo sul percorso, cena e pernottamento in albergo.
4° giorno_26 gennaio: Kancipuram - Tiruvanmalai
Prima colazione, visita dei templi di Kanchipuram e trasferimento a Tiruvanmalai. (120 Km - 3 ore).
Potremo visitare gli Ashram Ramana e Skanda, il Tempio Arunachaleshwara e, con una camminata a
piedi di 2 Km, anche le grotte di Virupaksha situate sulle colline di Arunachala. Pranzo sul percorso,
cena e pernottamento in albergo.
5° Giorno_27 gennaio: Tiruvanmalai - Pondicherry
Prima colazione e trasferimento a Pondicherry (100 Km - 2/3 ore) dove avremo la possibilità di vedere
l'Ashram di Aurobindo e Auroville. Pranzo sul percorso, cena e pernottamento in una guest house o
albergo nei pressi dell'Ashram.
6° giorno_28 gennaio: Pondicherry - Kumbakonam
Prima colazione e trasferimento a Kumbakonam. (150 Km - 4 ore). Durante il percorso ci fermeremo
a Chidambaram per vedere il Tempio Natraja. Proseguimento per Kumbakonam e visita di altri
incantevoli templi. Pranzo sul percorso, cena e pernottamento in albergo.
7° giorno_29 gennaio: Kumbakonam - Shantivanam
Prima colazione e trasferimento a Shantivanam (100 Km - 2,30 ore). Sul percorso ci attende la visita
del tempio di Thanjavur. Proseguimento per l'Ashram di Shantivanam. Pranzo sul percorso, cena e
pernottamento in guest house o albergo nei pressi dell'ashram.
8° giorno_30 gennaio: Shantivanam - Trichy - Madurai
Prima colazione, visita del tempio di Trichy e trasferimento a Madurai. (150 Km - 4 ore). Pranzo sul
percorso, cena e pernottamento in albergo.
9° giorno_31 gennaio: Madurai
Prima colazione e visita del famoso Meenakshi Temple e del Nayak Palace. Cercheremo di fare il
possibile per assistere alla cerimonia della Puja serale, un’occasione unica per lasciarsi coinvolgere
dalla magica atmosfera del luogo. Pranzo sul percorso, cena e pernottamento in albergo.
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10° giorno_01 febbraio: Maduray - Kanyakumari
Prima colazione e trasferimento a Kanyakumari (250 Km - 6 ore). Pranzo sul percorso, cena e
pernottamento in albergo.
11° giorno_02 febbraio: Kanyakumari – Trivandrum- - Varkala
Prima colazione e trasferimento a Kovalam. (150 Km - 3 ore). Durante il viaggio ci sarà la possibilità
di visitare i templi di Suchindrum e Padmanabhapuram. Pranzo sul percorso, cena e pernottamento
in albergo.
12° giorno_03 febbraio: Varkala
Prima colazione e giornata libera a Kovalam. Tempo a disposizione per una indimenticabile
passeggiata sulla spiaggia o per un massaggio ayurvedico. Pranzo sul percorso, cena e
pernottamento in albergo.
13° giorno_04 febbraio: Varkala - Chennay
Prima colazione e tempo a disposizione per attività individuali. Nel pomeriggio trasferimento alla
stazione ferroviaria per prendere il treno notturno diretto a Chennay. Cena e pernottamento e prima
colazione in treno.
14° giorno_05 febbraio: Chennay - Milano
Arrivo a Chennay. Tempo a disposizione per una visita della città. Trasferimento in aeroporto per
l'imbarco sul volo di linea per Milano. Scalo per il volo in coincidenza. Pasti a bordo.
15° giorno_06 febbraio: Milano
Arrivo a destinazione, disbrigo delle formalità aeroportuali e trasferimento individuale al luogo di
destinazione.
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I luoghi del viaggio
Mahabalipuram.
Luogo di mare, abbellito dai templi Mahisasura e Mandapam, situati sulla riva, e costellato di altri
monumenti fondamentali per la storia dell’uomo e sculture in pietra di eccezione, tra cui il bassorilievo
di Arjuna.
Bassorilievo di Arjuna.
Lungo 27 metri e alto 9, è forse il più grande del mondo. La fenditura nella roccia descrive la discesa
del Gange, portato sulla terra dal re Bhagiratha per purificare le anime maledette dei suoi antenati. I
due grandi elefanti, così come le immagini del Panchatantra, sono eccezionali. Una foresta, uomini
delle tribù, animali e donne si muovono con grazia ineffabile.
Varaha Cave.
Piccola grotta scavata nella roccia, che custodisce come gioielli alcuni pannelli scolpiti che
rappresentano le due incarnazioni di Vishnu (Varaha, cinghiale, e Vamana, nano) e i famosi Pallava, i
guardiani degli dei. Nella Dharmaraja Cave (VII secolo) si può ammirare Vishnu in posizione di riposo
onnisciente, un capolavoro dell'arte della suggestione. Sul lato opposto si ammira un enorme pannello
raffigurante la dea Durga, che combatte con il demone Mahishasura, episodio estratto dal celebre
poema sanscrito Devi Mahatmya.
I Rathas.
Gruppo di cinque sculture che rappresentano dei carri, di cui quattro scolpiti in un unico blocco di
roccia.
Shore Temple.
In riva al mare, è la massima espressione artistica di Mahabalipuram. Il complesso è formato da tre
templi, uno dedicato a Vishnu e gli altri due a Shiva. Le pareti sono decorate con preziosi bassorilievi
raffiguranti Nandi, il toro di Shiva, mentre Vishnu è rappresentato nel sancta sanctorum.
Kanchipuram.
Anche nota come Kanchi, è una delle sette città sacre dell'India. I pellegrini visitano il tempio
Kailasanathar (VIII secolo), dedicato a Lord Shiva, un vasto complesso con pregevoli sculture in pietra
arenaria.
Il Tempio di Ekambareswarar.
Celebrato dai poeti tamil a partire dal II secolo, nella sua forma attuale fu riedificato nel 1509 dal re
Krishnadevaraya. È una costruzione enorme con porte alte quasi 12 metri, una testimonianza dello
splendore architettonico del passato. Al tempio appartiene un albero di mango di 3500 anni.
Tempio di Kamakshi Amman.
Dedicato alla dea Shakti, adorata in tre città, tra cui Kanchipuram. La torre principale è placcata in oro
e le sculture risalgono al VII secolo. Un'ala della costruzione è dedicata alla storia della vita di
Adisankaracharya, grande saggio del VII secolo.
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Tempio di Kailasanathar.
Edificato nel VIII secolo, è stato dedicato a Lord Shiva. La costruzione fu iniziata dal re Rajasimha
Pallava e completato da suo figlio Mahendra. La dinastia Pallava era famosa per l'amore nei confronti
dell'architettura, evidente a un primo sguardo al tempio. Non ci sono parole per descrivere la
lavorazione e le raffinate incisioni su pietra.
Tempio Devarajaswami.
Famoso per le sue squisite sculture, è dedicato a Sri Visnu e fu costruito dai re di Vijayanar. I pilastri
finemente scolpiti sono esempi della genialità architettonica del passato. Una delle caratteristiche del
tempio è l'enorme catena scolpita partendo da una singola pietra. Una statua di Vishnu alta 10 metri
è immersa in un'enorme vasca che viene svuotata una volta ogni 40 anni per permettere alla statua
di essere vista.
Tiruvanmalai.
Nel Tamil Nadu ci sono città tempio dove il dio appare come un fallo di fuoco. Situata sotto il Monte
Arunachala, è una delle cinque città dedicate a Shiva dell'India meridionale. Qui il dio viene venerato
nell' incarnazione del fuoco come Arunachaleshwar. A ogni luna piena, la città si riempie di pellegrini,
sacerdoti shaiviti e sadhu che girano intorno alla montagna, compiendo un rituale di purificazione
noto come Girivalam. La sua potente energia attira un numero sempre crescente di pellegrini.
Pondicherry.
I francesi governarono per circa 300 anni questa città, che è il monumento vivente della cultura
francese in India. Centro attrattivo del luogo è l'Ashram di Sri Aurobindo e Auroville, una città
"sperimentale", basata sulla visione della vita. L'Ashram, i cui principi spirituali combinano yoga e
scienza moderna, è celebre in tutto il mondo.
Il tempio Adi Kumbeswara Swami.
Situato nel centro di Kumbakonam, custodisce meravigliose opere d'arte. Il tempio ha nove piani e
pare ristrutturato nel XVI secolo. Composto da diverse sale con 16 pilastri, scolpiti durante il periodo
di Vijayanagara, illustra l'abilità degli artisti nella scultura in pietra di 27 stelle e 12 zodiaci.
Sarangapani.
Il tempio più importante di Kumbakonam. Costruito dal re Nayak nel XII secolo e dedicato a Vishnu,
è situato al centro di un mercato. La struttura vanta una torre di 12 piani, la più alta dell'Asia. Qui, in
priavera, giungono i pellegrini per celebrare il festival dei carri. La leggenda narra che la dea Lakshmi
arrivò su un carro ornato da migliaia di fiori di loto.
Il tempio Chakrapani.
Situato vicino alla stazione ferroviaria di Kumbakonam, è dedicato al signore Vishnu che appare nella
sua manifestazione più potente. La leggenda vuole che Vishnu abbia lanciato la sua arma luminoso
e splendente per uccidere il re Jalandasura. L'arma attraversò il fiume Kaveri e si fermò nel luogo in
cui ora si trova il tempio. I raffinati pilastri e le pareti sono impreziositi con scene mitologiche e
battaglie combattute da valorosi re. Kumbakonam è un luogo imperdibile e indimenticabile per i
viaggiatori spirituali.
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Il Tempio di Brihadesvara.
Costruito tra il 1003 e il 1010, durante il regno del grande Rajaraja, fondatore della dinastia Chola, è
circondato da due recinti rettangolari, il tempio è coronato da una torre piramidale di 13 piani, alta 61
metri e sormontata da un monolite a forma di bulbo. Le pareti ricoperte da ricche decorazioni ci
narrano l'abilità degli artisti del tempo. Il toro Nandi, che risale al periodo Nayak, rispetta le proporzioni
del tempio: un monolite del peso di 25 tonnellate, alto 4 metri e lungo 7.
Tiruchirappalli.
Antica città risalente al III secolo a.C. Le varie dinastie che si sono succedute al suo governo hanno
profondamente influenzato gli aspetti della sua cultura, portando a una grande varietà di monumenti
e templi. Circondata da vari canali d'acqua, è ricca di vegetazione e risorse naturali.
Il tempio di Sri Ranganathaswamy, spesso annoverato tra i più grandi templi Indù del mondo, fu
costruito tra il VI e il IX secolo dai santi Azhwar. Il tempio è il primo dei 108 templi dedicati a Vishnu
esistenti nel mondo. Il complesso si estende su una superficie molto vasta ed è stato costruito nello
stile architettonico dravidico. Il tempio è alto 72 metri ed è composto da 72 livelli. Un luogo
assolutamente da visitare.
Sree Meenakshi Amman Temple.
Annoverato tra i più grandi templi Indù del mondo, fu costruito tra il VI e il IX secolo dai santi Azhwar.
È il primo dei 108 templi dedicati a Vishnu esistenti nel mondo: costruito nello stile architettonico
dravidico, si estende su una vasta superficie. Il tempio è alto 72 metri ed è composto da 72 livelli. Un
luogo assolutamente da visitare.
Il Thirumalai Nayakkar Mahal.
Uno degli edifici più rappresentativi di Madurai. Noto per la maestosa architettura indo-dravidica e gli
splendidi interni, fu costruito dal primo re della dinastia Nayak nel XVI secolo probabilmente a opera
di un architetto italiano. Unico per il suo stile architettonico rispetto agli altri palazzi indiani.
Kanyakumari.
Il punto più meridionale dell'India. Sin dai tempi antichi uno dei maggiori centri culturali e religiosi della
nazione, fra i più importanti templi indù di tutta l'India. Citato in quasi tutte le antiche scritture, è uno
dei luoghi da non perdere, se non altro per gli incantevoli albe e tramonti che si possono ammirare
sulla spiaggia.
Suchindrum.
Città tempio costruita nel caratteristico stile dravidico, a 11 chilometri da Kanyakumari. Ogni anno è
frequentata da una marea colorata di pellegrini.
Il Palazzo di Padmanabhapuram.
Costruito intorno al 1601 d.C., è stato la residenza dei sovrani di Travancore. Il complesso del forte
contiene diversi edifici importanti, come la Camera del Consiglio del Re, il Thai Kottaram, il palazzo
della Madre e il Natakasala, noto come la casa degli spettacoli. Il forte ha anche un piccolo museo
che contiene vari manufatti antichi, armi, spade e pugnali intarsiati di pietre preziose, barattoli cinesi
e una collezione di mobili in legno.
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Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di €2.920,00 (duemilanovecentoventi/00) e comprende:
 volo di linea Milano - Chennay - Milano in classe economica;
 tasse aeroportuali;
 polizza sanitaria e bagaglio (Allianz Globy Rosso Plus);
 franchigia bagaglio da imbarcare 20 Kg + 7 Kg bagaglio a mano;
 sistemazione in alberghi 3 stelle e guest house, in camera doppia con bagno privato;
 pasti come da programma (colazione - pranzo - cena);
 entrate nei templi e luoghi di interesse culturali inclusi nel programma;
 guida parlante inglese;
 trasferimenti con bus privato e treno notturno (scompartimento da 4 persone).
La quota di partecipazione non comprende:
 eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali comunicato dalla compagnia aerea
all'emissione dei biglietti;
 eventuale supplemento carburante applicato dalla compagnia aerea;
 eventuali spese aggiuntive per cause di forza maggiore;
 polizza annullamento viaggio (Allianz Globy Giallo);
 bevande e mance nei ristoranti;
 visto turistico per l'India (da richiedere individualmente);
 mancia di €50 per la guida e il personale degli alberghi (indicazione del tour operator);
 tutto ciò che non è citato nella voce "La quota comprende".

Iscrizione
Per iscriverti al viaggio chiama il numero indicato di seguito oppure invia un'e-mail:

info@lagrandevia.it
324 7929144
La iscrizioni chiudono il 31/10/2018.
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Informazioni
Al momento dell'iscrizione si ritengono lette e accettate le condizioni di partecipazione indicate nella
scheda tecnica.
I servizi in India sono stati quotati in dollari con il tasso di cambio: 1 Euro = 1,15 US$ (un abbassamento
del tasso farà scattare l'adeguamento della quota).
Le escursioni incluse nel programma hanno dislivelli moderati.
Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per motivi di
sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi.
Il viaggio sarà effettuato con un minimo di 25 partecipanti.
A 15 giorni dalla partenza, l'organizzazione invierà il foglio notizie con gli operativi dei voli ed alcune
schede informative riguardanti moneta, telefonia, fuso orario, elettricità, ecc.

Documenti
Al momento della partenza il passaporto deve avere una validità residua di 6 mesi dalla data di fine
viaggio e due pagine libere consecutive.

Vaccinazioni
Attualmente non sono richieste vaccinazioni obbligatorie. È consigliata l’osservanza delle regole di
igiene elementari. Per maggiori informazioni www.viaggiaresicuri.it.

Abbigliamento
Per il viaggio è necessario un abbigliamento comodo, comprensivo di giacca antipioggia (tipo KWay), felpa, calzoni lunghi. Le scarpe (tipo ginnastica) devono essere adatte per camminare.
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Scheda tecnica (ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita
di Pacchetti Turistici)
ISCRIZIONE
L’iscrizione sarà confermata con l’invio tramite posta elettronica a info@lagrandevia.it del contratto di
viaggio e della scheda tecnica.
CONTRATTO DI VIAGGIO
Il contratto di viaggio è disciplinato dalle Condizioni generali contratto di vendita di pacchetti turistici
e dalla Scheda Tecnica che è parte integrante delle stesse. Il contratto deve essere compilato, firmato
e rispedito tramite posta elettronica.
PAGAMENTO
Il partecipante è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico secondo
quanto riportato all'art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici, mentre
il saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato quando richiesto dall'organizzazione.
Per alcuni viaggi potrà essere richiesto un acconto superiore al 25% oppure il saldo totale. Il
pagamento dell’acconto e/o del saldo deve essere fatto con bonifico bancario entro le date stabilite e
comunicate al partecipante con un'e-mail informativa. In caso contrario l'iscrizione sarà annullata.
RECESSO DEL PARTECIPANTE E CONSEGUENTI PENALI
Al partecipante che receda dal contratto di viaggio prima della partenza saranno addebitate le seguenti
penali:
 50% della quota di partecipazione: dopo la firma del contratto e prima del versamento
dell'acconto;
 100% della quota di partecipazione: dopo il versamento dell'acconto.
Per alcuni viaggi, a parziale modifica di quanto riportato sopra, le penali di annullamento saranno del
100% a partire dalla firma del contratto.
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
Si lascia al partecipante l’autonomia di scegliere se sottoscrivere la polizza individuale di annullamento
viaggio (Globy Giallo) per la copertura contro le penali di annullamento del viaggio in caso di malattia,
infortunio, cause di forza maggiore, ecc. Chi fosse interessato a stipulare la polizza deve contattare
l'organizzatore.
POLIZZA SANITARIA - BAGAGLIO
Nella quota di partecipazione è inclusa una polizza sanitaria e bagaglio (Globy Rosso Plus) stipulata
con la compagnia assicurativa Allianz Assistance.
DOCUMENTI
Il partecipante deve essere munito di un documento (passaporto/carta di identità) in corso di validità
ed è direttamente responsabile della validità del proprio documento. A seconda del viaggio saranno
fornite informazioni sul tipo di documento, visto/i di soggiorno, certificato/i di vaccinazione e su tutta
la documentazione necessaria. Per maggiori informazioni in merito consultare il sito:
www.viaggiaresicuri.it
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FOGLIO NOTIZIE
Prima della partenza sarà inviato al partecipante il "foglio notizie" che contiene la conferma dell'orario
di partenza e le altre informazioni che ogni partecipante è tenuto a conoscere.
MODIFICHE DEL PROGRAMMA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità
naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo e altri fatti simili, non sono imputabili
all'organizzazione e possono determinare variazioni al programma di viaggio. Non lo sono nemmeno
ritardi, cancellazioni, overbooking di voli e hotel, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di
trasporto e contrattempi vari. L'associazione non è responsabile della mancata fruizione dei servizi
prenotati, pertanto non è tenuta a rimborsare eventuali spese supplementari e tanto meno l’eventuale
costo di prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero recuperabili.
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Il partecipante che non si presenta alla partenza o decide di interrompere il viaggio già intrapreso non
ha diritto a nessun rimborso. Chi lascia il gruppo in misura temporanea o definitiva lo fa a suo rischio
e pericolo e nulla può pretendere dall’organizzazione e dai fornitori di servizi.
REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzazione non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti e delle cose di loro proprietà. Non
è responsabile nei casi in cui l’evento da cui derivano i danni sia imputabile al comportamento
imprudente del partecipante a seguito di decisioni assunte autonomamente durante il viaggio, da caso
fortuito, da cause di forza maggiore e da circostanze che l’organizzazione non poteva
ragionevolmente prevedere o risolvere.
SICUREZZA
L'organizzazione non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni che dovessero verificarsi
durante il viaggio a causa della situazione di sicurezza dei paesi visitati. Il partecipante, oltre ad avere
il dovere di informarsi preventivamente presso gli enti preposti della situazione vigente nei paesi di
destinazione, deve attenersi alle disposizioni fornite dall’organizzatore, all’osservanza delle regole di
normale prudenza e diligenza comprese quelle specifiche in vigore nei paesi toccati dal viaggio. E’
inoltre chiamato a rispondere dei danni che l’associazione dovesse subire a causa dell’inadempienza
alle sopra esaminate obbligazioni. Per maggiori informazioni visitare il sito de Ministero degli Affari
Esteri www.viaggiaresicuri.it
ANNULLAMENTO VIAGGIO
Il viaggio può essere annullato nel caso non si raggiunga il numero minimo di partecipanti indicato nel
programma. L'acconto versato sarà interamente restituito. Quando l’annullamento del viaggio è
dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all’operato dell’organizzazione, i partecipanti saranno
convocati per valutare una proposta alternativa.
PARTECIPANTE
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È un dovere del partecipante informarsi su clima, cibo, cultura, popolazione, tradizioni, della nazione/i
di destinazione del viaggio, per evitare di assumere atteggiamenti sbagliati o pretendere servizi diversi
da quelli inclusi nel programma. Se l’itinerario, il cibo, il clima ecc. non dovessero incontrare i gusti
personali, il partecipante deve sempre tenere presente che l’iscrizione al viaggio è stata una sua libera
scelta.
LEGGE 38/2006
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 - La legge italiana punisce
con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all'estero.
INFORMATIVA ex art. 13 - D.Lgs. 196/2003
I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è
obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato,
saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa. L'eventuale rifiuto nel
conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di concludere il contratto e fornire i relativi servizi.
Titolari dei trattamenti sono - salvo separate e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul
catalogo e/o nei rispettivi siti web - l'Agenzia venditrice e l'Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria,
la comunicazione dei dati sarà effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti
o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o
comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione
del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali,
contabili e legali per l'assolvimento degli obblighi di legge e/o per l'esercizio dei diritti in sede legale. I
Titolari del trattamento potranno utilizzare gli indirizzi e-mail forniti nel presente modulo per la
promozione o vendita di servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita sempre che gli
interessati, al momento della fornitura degli indirizzi e-mail o in occasione di successive
comunicazioni, non rifiutino tale uso. Gli interessati, possono opporsi in ogni momento a tale
trattamento, in materia agevole e gratuita, rivolgendosi per e-mail, fax o telefono al Titolare che abbia
fatto tale uso degli indirizzi e-mail forniti. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex
art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Organizzazione tecnica
Nuovantinea Viaggi di Spinelli Patrizia
Via Paolo VI n° 3
25068 Sarezzo (BS)
P.IVA 0349520989
Autorizzazione amministrativa n. 25941 del 04/03/2013 in conformità con quanto disposto dalla
Legge Regionale n. 15 del 30/03/1988.
Nuovantinea Viaggi ha stipulato, ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D. Lgs. n. 79 del 23 Maggio
2011) la Polizza assicurativa n. 187210 per la Responsabilità Civile Professionale con la Compagnia
Aga International S.A. per un massimale di 2.065.827 Euro.

In collaborazione con
Le Tre Vie Srl Società Benefit

