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Viaggiare con un leader

“Il viaggio è l’unica cosa che compri e che ti rende più ricco”
Gael Attal
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Su di noi…

L’Agenzia Mazzone Viaggi è una delle “first comer”
nell’ambito turistico del territorio di Benevento e
provincia potendo contare, alle sue spalle, ben 90
anni di attività a livello outgoing & incoming.
Ad accompagnare le attività “tipiche” di un’agenzia di viaggi sono i servizi “plus” che l’azienda offre;
servizi che spaziano dalla possibilità di viaggiare
nei confortevoli e nuovissimi pullman Gran Turismo
dell’Agenzia attraverso i nostri viaggi accompagnati
fino al noleggio con autista di pullman Gran Turismo,
di minibus e di autovetture. Che si tratti di un viaggio all’estero o ristretto ai confini nazionali, l’agenzia Mazzone Viaggi saprà proporvi
sempre la soluzione ideale e
più idonea alle vostre richieste
perché, inoltre, viaggiare con
“Mazzone Viaggi” significa…
viaggiare con un leader!

Perché la Mazzone Viaggi?

L’attenzione posta all’unicità del
servizio e alla multidimensionale
sfera turistica rende la Mazzone
Viaggi una delle “top of the mind”
del settore. Ciò che la Mazzone
Viaggi si prepone è la ricerca di un

sempre più stretto connubio tra “unicità del servizio” e “comfort per il cliente”.
Grazie all’incomparabile combinazione
di stile, comfort e innovazione, accompagnata da una impeccabile conoscenza delle dinamiche turistiche, l’agenzia
Mazzone Viaggi si impegna a garantire
un servizio ad hoc, assistendovi e consigliandovi a partire dall’ideazione del
vostro viaggio fino al suo compimento.
il direttore Luca Mazzone

Richiedi il programma di viaggio dettagliato presso la
Mazzone Viaggi , visita il nostro sito www.busmania.it o
contatta le Agenzie di Viaggio Partner!
Se vuoi essere aggiornato sulle nostre proposte di viaggi accompagnati a data fissa iscriviti alla newsletter o
contattaci su whatsapp!
Hai una richiesta particolare? Non esitare a contattarci per richieste di preventivo personalizzate per il tuo
gruppo di amici o familiari!
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DAL 30 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2019

ALLA SCOPERTA
DELLE CINQUE TERRE,
LE PERLE
DEL LEVANTE LIGURE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 455 €
Giovedì 30/05/2019 SEDE – LIDO DI CAMAIORE/
VERSILIA Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza. Soste di ristoro lungo il percorso con pranzo
libero a cura dei partecipanti. Arrivo in hotel in zona
Aulla/Lunigiana o dintorni, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Venerdì 31/05/2019 PORTOVENERE – RIOMAGGIORE Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per
La Spezia, incontro con la guida e proseguimento in
battello per Portovenere. Sbarco e visita del borgo
marinaro, le cui variopinte “case torri” incorniciano
la piccola e suggestiva Chiesa di San Pietro a picco sul mare ed il Castello Doria che domina il paese
dall’alto. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio
proseguimento in battello per Riomaggiore, il primo
borgo delle Cinque Terre dalla caratteristica Marina
dove le case a torre si innalzano verso la collina. Degustazione di vini DOC e rientro in treno a La Spezia.
All’arrivo sistemazione in pullman GT e partenza per
il rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Sabato 01/06/2019 MANAROLA – MONTEROSSO
– VERNAZZA Prima colazione in hotel. Partenza in
pullman per Manarola (incontro con la guida che salirà a bordo lungo il percorso) attraverso la panoramica strada litoranea: in questo modo si ha una vi-

sione completa del territorio terrazzato delle Cinque
Terre. Arrivo e visita del borgo di notevole impatto
scenografico. Proseguimento in treno per Monterosso, arrivo e pranzo in ristorante con menù a base
di pesce. Nel pomeriggio partenza in battello per
Vernazza: il borgo si trova in una splendida posizione, arroccato su uno sperone contornato dal mare.
Proseguimento della navigazione costeggiando le
Cinque Terre e ammirando dal mare anche lo splendido borgo di Portovenere. Arrivo in battello a La
Spezia, sistemazione in pullman GT e partenza per il
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Domenica 02/06/2019 LIDO DI CAMAIORE/VERSILIA – SEDE Prima colazione in hotel e rilascio delle
camere riservate. Partenza per raggiungere i luoghi
di provenienza con soste di ristoro. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.
IN VIAGGIO CON LA FAMIGLIA: 2 adulti + 1 bambino
fino a 12 anni n.c. pagano l’intero pacchetto 1138 €; 2
adulti + 2 bambini fino a 12 anni n.c. pagano l’intero
pacchetto 1365 €; 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni
n.c. pagano l’intero pacchetto 774 €; 2 adulti + 1 ragazzo dai 12 ai 16 anni n.c. pagano l’intero pacchetto
1274 €.
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La quota include: trasferimento in bus GT A/R, pernottamento in hotel 3* in zona Versilia in base camera
doppia con trattamento di mezza pensione (1/4 vino
e ½ minerale), pranzo in ristorante a Portovenere e
Monterosso (1/4 vino e ½ minerale), n. 2 visite guidate di intera giornata, biglietto FS Riomaggiore/La
Spezia e Manarola/Monterosso, battello La Spezia/
Portovenere/Riomaggiore e Monterosso/Vernazza/
La Spezia, degustazione di vini DOC, pranzo in ristorante lungo il percorso di rientro, accompagnatore
Mazzone Viaggi e assicurazione medico - bagaglio.
La quota esclude: tassa di soggiorno, ove prevista,
da saldare obbligatoriamente in loco, supplemento
camera singola di 90 € per intero periodo, polizza
annullamento pratica di 25 € a persona, ingressi in
genere, mance, extra e quanto non indicato ne “La
quota include”.

Partenze da Montesarchio, San Giorgio del Sannio, Benevento, Telese Terme, Caianello, Cassino e Frosinone.
Orari e punti di carico: Montesarchio (Piazza Carmine
Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 5:45, San
Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada) alle ore 6:00,
Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) ore
6:30, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 7:00,
Caianello (Casello Autostradale A1 - Bar “Il Ritrovo”) alle
ore 8:00, Cassino (Uscita Casello Autostradale) alle ore
8:30 e Frosinone (Casello Autostradale - Area di servizio
Shell) alle ore 9:30.
(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 40 partecipanti).

DAL 19 AL 23 GIUGNO 2019

GRANADA (SPAGNA),
IL “PARADISO DIVERSO”
A DUE ORE DA NAPOLI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 595 €
La meravigliosa città spagnola di Granada, in Andalusia, è una delle mete irrinunciabili per i viaggiatori più
curiosi. Storica capitale araba nella Penisola iberica si
trova nel sud della Spagna, ai piedi della Serra Nevada,
a un’ora di distanza dal mare. Si tratta di una delle città
più belle non solo della Spagna, ma d’Europa, il cui monumento più famoso è l’imponente complesso arabo
dell’Alhambra, patrimonio dell’Umanità. Granada è la città dei sensi, di García Lorca, dell’Alhambra, della cultura
e dell’arte, monumentale per eccellenza.
La quota include: pernottamento in hotel 3* a Granada in
base camera doppia con trattamento di mezza pensione
(con pranzo), trasferimento in pullman di lusso dall’aeroporto all’hotel e viceversa con accompagnatore in lingua
italiana, visita guidata di mezza giornata in lingua italiana ai quartieri Albaicín e Sacromonte, cena in ristorante
tipico, visita guidata di mezza giornata in lingua italiana
all’Alhambra, cena in ristorante tipico, visita guidata di intera giornata in lingua italiana all’Alpujarras, visita guidata di mezza giornata in lingua italiana della Granada storica, ingresso alla Cattedrale e alla Cappella Reale, cena
con spettacolo di flamenco nel quartiere Sacromonte in
una grotta tipica e assicurazione medico - bagaglio.
La quota esclude: volo aereo Napoli – Granada A/R 95 € (tariffa da riconfermare all’atto della prenotazione), tassa di soggiorno, ove prevista, da saldare obbligatoriamente in loco,
supplemento camera singola, polizza annullamento pratica,
mance, extra e quanto non indicato ne “La quota include”.
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DAL 21 AL 23 GIUGNO 2019

ALLA SCOPERTA
DELL’UMBRIA:
NARNI SOTTERRANEA,
INFIORATA DI SPELLO
E ASSISI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 225 €

Venerdì 21/06/2019 SEDE - NARNI - HOTEL Incontro

dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione
in pullman GT e partenza per Narni. Soste di ristoro lungo
il percorso. All’arrivo pranzo in ristorante a Narni. A seguire visita guidata di Narni le cui antiche origini risalgono al
300 a.C. quando i romani si insediarono nella città umbra.
La visita termina con l’ingresso e la visita dell’incredibile e
suggestivo percorso di Narni Sotterranea, un percorso guidato della durata di un’ora e mezza che inizia dal complesso
conventuale di S. Domenico con l’ingresso in una Chiesa del
XII secolo, scoperta solo nel 1979 da sei giovani speleologi,
che conserva affreschi tra i più antichi della città. Al termine sistemazione in pullman GT e partenza per raggiungere
l’hotel ospitante, sistemazione nelle camere riservate, cena
e pernottamento.
Sabato 22/06/2019 ASSISI - SPELLO Prima colazione
in hotel. Partenza per Assisi, situata all’interno del Parco
regionale del Monte Subasio, un ambiente naturale di grande valore ambientale e permeato da un’intensa atmosfera
mistica legata alla spiritualità francescana. All’arrivo visita
libera della Basilica di San Francesco, una delle più grandi
personalità della storia cristiana. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Spello dove all’arrivo si effettuerà un giro
del borgo con la guida turistica per ammirare gli “infioratori”

all’opera per creare le installazioni artistiche che si vedranno al completo la mattina seguente attraverso un percorso
di circa 1,5 km caratterizzato dall’alternarsi di oltre 70 diverse infiorate. Serata libera con possibilità di cena presso una
delle taverne degli infioratori dove sarà possibile mangiare
un menù completo a base di fiori. Alle ore 22:00 partenza
per raggiungere l’hotel ospitante e pernottamento.

Domenica 23/06/2019 SPELLO - CAMPELLO SUL CLITUNNO - SEDE Prima colazione in hotel e rilascio delle

camere riservate. Partenza per Spello con mattinata libera
per assistere, alle ore 11:00, alla solenne Processione del
Corpus Domini portata dal vescovo che camminerà sopra
il percorso delle infiorate. A seguire partenza per Campello
sul Clitunno dove si effettuerà il pranzo in ristorante. Al termine partenza per la visita libera del Tempietto sul Clitunno
di epoca longobarda. A seguire partenza per raggiungere i
luoghi di provenienza con soste di ristoro lungo il percorso.
Arrivo previsto in tarda serata.
IN VIAGGIO CON LA FAMIGLIA: i bambini fino a 2 anni n. c.
con sistemazione nel letto con i genitori (culla a pagamento
salvo disponibilità) viaggiano e si divertono gratis; i bambini
da 2 a 10 anni n. c. con sistemazione in 3° e 4° letto pagano
l’intero pacchetto 180 €.
La quota include: trasferimento in bus GT A/R, pernottamento in hotel 3* a Santa Maria degli Angeli in
base camera doppia con trattamento di mezza pensione (1/4 di vino e 1/2 minerale), visita guidata di mezza giornata a Narni, pranzo in ristorante a Narni, ingresso e visita guidata a Narni Sotterranea, visita guidata di
mezza giornata a Spello, ingresso alla manifestazione
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“Le infiorate - Spello”, pranzo in ristorante a Campello sul
Clitunno, ingresso al Tempietto sul Clitunno, accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione medico - bagaglio.
La quota esclude: tassa di soggiorno, ove prevista, da
pagare obbligatoriamente in loco, supplemento camera
singola di 42 € per intero periodo, polizza annullamento
pratica di 20 €, cena del secondo giorno, mance, facchinaggio, ingressi non indicati in programma, extra e quanto non indicato ne “La quota include”.
Partenze da Montesarchio, San Giorgio del Sannio, Benevento, Telese Terme, Caianello, Cassino e Frosinone. Orari
e punti di carico: Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/
già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 6:45, San Giorgio del
Sannio (Uscita Superstrada) alle ore 7:00, Benevento (Via
Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) ore 7:30, Telese Terme
(Parcheggio Terme) alle ore 8:00, Caianello (Casello Autostradale A1 - Bar “Il Ritrovo”) alle ore 9:00, Cassino (Uscita
Casello Autostradale) alle ore 9:30 e Frosinone (Casello
Autostradale - Area di servizio Shell) alle ore 10:30.

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 35 partecipanti).

DAL 21 AL 28 LUGLIO 2019

NICOLAUS CLUB
OTIUM
RESORT 4*
DI MARINA DI SIBARI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA STANDARD: 610 €
Il “Nicolaus Club Otium Resort” 4* di Marina di Sibari sorge su un’area pianeggiante separato da una profumata
pineta che conduce alle vaste spiagge di sabbia. Situato
alle porte di Sibari, considerata tra le più belle colonie
greche, leggendaria per ricchezza ed eleganza ed, oggi,
tra i più interessanti siti archeologici con le millenarie
rovine e i reperti mobili conservati nel Museo Archeo-

logico Nazionale della Sibaritide, il “Nicolaus Club Otium
Resort”, realizzato con i più avanzati criteri architettonici (struttura priva di barriere architettoniche) e costruito nel rispetto dell’ambiente, è uno dei più esclusivi Club
della Calabria.
IN VIAGGIO CON LA FAMIGLIA: infant da 0 a 4 anni n.c.
gratis nel letto con i genitori; quota 3° letto bambino da
4 a 12 anni n.c. 130 €; quota 4° letto bambino da 4 a 12
anni n.c. 265 €.
La quota include: soggiorno di 7 notti presso il “Nicolaus Club Otium Resort” 4* di Marina di Sibari con trattamento di All inclusive in base camera doppia con inizio
del soggiorno con la cena (check – in a partire dalle ore
17:00) e fine del soggiorno con il pranzo (check – out entro le ore 10:00) (nota bene: il contenuto e le modalità
del trattamento sono soggette a riconferma), tessera
club e servizio spiaggia incluso (1 ombrellone + 2 lettini
per camera sino ad esaurimento, escluse le prime file).
La quota esclude: mezzi di trasporto, tassa di soggiorno, ove prevista, da saldare obbligatoriamente in loco,
Nicolino Card obbligatoria 70 € a settimana da pagare
in agenzia, noleggio culla facoltativo 8 € al giorno da
richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco,
supplemento camera singola su richiesta, supplemento camera vista piscina + 5%, polizza annullamento pratica, mance, extra e quanto non indicato ne “La quota
include”.
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DAL 4 ALL’11 AGOSTO 2019

SETTIMANA VERDE
A FOLGARIA
PRESSO IL
GOLF HOTEL 4*
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA STANDARD: 596 €
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA SUPERIOR: 708 €
A 1.169 metri di altitudine, il “Golf Hotel” 4* dista soltanto 200 metri dal centro della piccola frazione e 2
km da Folgaria. In estate gli appassionati possono
approfittare del campo da golf a 18 buche posizionato comodamente di fronte all’hotel, nonché di innumerevoli possibilità di escursioni a piedi o in mountain-bike e passeggiate tra prati e boschi. Il centro
del paese offre passeggiate rilassanti ma vivaci tra
negozi, ristoranti e bar ma anche intrattenimenti di
vario genere. Degne di nota e poco distanti le città

di Trento e Rovereto o le innumerevoli bellezze della
zona come la suggestiva cascata dell’Hofentol.
PIANO FAMIGLIA 2+1 = 2 & 2+2 = 2 (per bambini fino
a 12 anni n.c. in camera superior con due adulti per
soggiorni di minimo 7 notti).
IN VIAGGIO CON LA FAMIGLIA: quota 3°/4° letto
bambino da 2 a 12 anni n.c. gratis; quota 3°/4° letto
adulti dai 12 anni in sù 50 %.
La quota include: soggiorno di 7 notti presso il “Golf
Hotel” 4* di Folgaria con trattamento di All Inclusive
(colazione e light lunch a buffet, cena con servizio
al tavolo; bevande self service incluse ai pasti con
birra alla spina, vino della casa, acqua e soft drink;
open bar dalle 10:00 alle 19:30 con birra alla spina,
vino della casa, acqua e soft drink; tea time dalle
16:00 alle 17:00 con caffè, the e dolce; ingresso in
piscina; piano bar 3 volte a settimana, miniclub 4 12 anni e internet Wi-Fi nelle aree coperte dal segnale).
La quota esclude: mezzi di trasporto, tassa di soggiorno, ove prevista, da saldare obbligatoriamente
in loco, ingresso al centro benessere, supplementi
obbligatori se previsti in struttura, polizza annullamento pratica, mance, extra e quanto non indicato
ne “La quota include”.
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DAL 18 AL 25 AGOSTO 2019

VIVI IL RELAX DELLA
RIVIERA DEI CEDRI
AL NELEMA VILLAGE
RESORT 4*
A SAN NICOLA ARCELLA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA STANDARD: 695 €
Il villaggio “Nelema Village Resort” 4* si trova a San
Nicola Arcella nella splendida cornice della Riviera
dei Cedri, tra Praia a Mare e Diamante. Il resort, di
recente costruzione, gode dell’incantevole connubio di mare e montagna. Alle sue spalle sorge,
infatti, il Massiccio del Pollino ed un’ampia parte
della Riviera dei Cedri è compresa nel suo parco
naturale. La sua particolare posizione permette
una splendida vista sul Golfo di Policastro e sull’Isola di Dino. Il “Nelema Village Resort” è composto
da 147 camere suddivise in doppie, triple e quadruple e dispone di piscina panoramica e di campi
sportivi.
La quota include: soggiorno di 7 notti presso il
“Nelema Village Resort” 4* di San Nicola Arcella
con trattamento di pensione completa (con acqua
inclusa durante i pasti) e tessera club.
La quota esclude: mezzi di trasporto, tassa di soggiorno, ove prevista, da saldare obbligatoriamente
in loco, supplemento camera singola, polizza annullamento pratica, mance, extra e quanto non indicato ne “La quota include”.

DAL 2 AL 7 SETTEMBRE 2019

SICILIAN SECRET,
UN ESCLUSIVO TOUR
DELLA SICILIA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 576 €
Lunedì 02/09/2019 SEDE - CATANIA Incontro dei signori
partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per Catania. Soste di ristoro lungo il
percorso con pranzo libero a cura dei partecipanti. Arrivo
previsto in serata presso l’hotel ospitante, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Martedì 03/09/2019 SIRACUSA – NOTO Prima colazione in
hotel. Partenza alla volta di Siracusa, Patrimonio dell’Unesco per la visita guidata. Proseguimento del viaggio verso
Ortigia con la splendida Piazza Duomo e la sua Cattedrale. A
seguire proseguimento del percorso lungo le deliziose viuzze del centro per ammirare la famosa fonte Aretusa. Pranzo
in ristorante. Proseguimento del viaggio in direzione Noto,
capitale del barocco siciliano detta “giardino di pietra”.
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Visita di Palazzo Nicolaci Villadorata, meravigliosa residenza nobiliare. Rientro a Catania, cena e pernottamento
in hotel.
Mercoledì 04/09/2019 ETNA – TAORMINA Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta dell’Etna, il vulcano
attivo più alto d’Europa e dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. A seguire visita presso un’azienda
di apicoltura: visita del laboratorio di smielatura, degustazione di miele artigianale e prodotti tipici della zona.
Proseguimento per Taormina, celebre per il suo indimenticabile panorama sul mare con vista privilegiata
dell’Etna. Pranzo presso delizioso ristorante del centro
storico dove si assisterà ad uno show-cooking per la realizzazione di alcuni piatti tipici siciliani. A seguire visita
dell’affascinante teatro Greco-Romano da cui si gode un
panorama mozzafiato sul golfo di Naxos. Tempo libero per
passeggiare lungo le deliziose viuzze del centro. La giornata si conclude con una panoramica della splendida Riviera dei Ciclopi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 05/09/2019 CATANIA – CEFALU’ Prima colazione
in hotel, rilascio delle camere e visita del centro storico di
Catania e del suo barocco, Patrimonio dell’Umanità. Visita
della splendida e barocca Via dei Crociferi, dove ha sede il
famoso Monastero di S. Benedetto. La passeggiata prosegue lungo le preziose vie del centro. Pranzo in ristorante.
Proseguimento alla volta di Cefalù, splendido borgo marinaro dall’aspetto medievale affacciato sul Mediterraneo ed
impreziosito dalla Cattedrale di epoca normanna. Passeggiata lungo le vie del centro e possibilità di visitare il famoso
Museo Mandralisca. La giornata si conclude proseguendo
per Palermo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì 06/09/2019 PALERMO Prima colazione in hotel
e inizio della visita di Palermo con visita di Piazza Pretoria, sede del Municipio e della famosa fontana con statue
allegoriche che Francesco Camilliani ha realizzato nel
XVI secolo, della chiesa della Martorana e di San Cataldo. Visita di San Giovanni degli Eremiti e della Cattedrale
in stile arabo-normanno. Proseguimento verso il Palazzo
dei Normanni, sede dell’Assemblea Siciliana con visita

della meravigliosa Cappella Palatina con i suoi mosaici
di stile bizantino. Conclusione della nostra visita con un
giro panoramico della città moderna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della meravigliosa Cattedrale
di Monreale in stile arabo-normanno tutta decorata di
mosaici per ammirare il maestoso Cristo Pantocratore e visitare il chiostro dei benedettini. Discesa verso
Palermo. Tempo libero per lo shopping. A seguire operazioni di imbarco per Napoli. Sistemazione nelle cabine doppie riservate. Cena libera. Notte in navigazione.
Sabato 07/09/2019 NAPOLI - SEDE Arrivo al porto di Napoli, sistemazione in pullman GT e partenza per raggiungere i luoghi di provenienza.
La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, pernottamento in hotel 3* sup. zona Riviera dei Ciclopi e Palermo in base camera doppia con trattamento di mezza
pensione (1/2 minerale e 1/4 di vino), pranzo in ristorante
zona Taormina con lezione di show coking, pranzo in ristorante a Palermo, Siracusa e Catania (1/4 di vino e 1/2 minerale), degustazione di miele e di prodotti tipici dell’Etna,
visita guidata di Siracusa, Ortigia, Noto, Etna, Taormina,
Catania, Cefalù, Palermo e Monreale, passaggio nave Palermo-Napoli in cabina doppia, accompagnatore Mazzone
Viaggi e assicurazione medico - bagaglio.
La quota esclude: tassa di soggiorno, ove prevista, da
saldare obbligatoriamente in loco, polizza annullamento
pratica di 35 € a persona, supplemento camera singola di
150 € per intero periodo, pranzi non indicati in programma,
ingressi in genere, mance, extra e quanto non indicato ne
“La quota include”.

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San
Giorgio del Sannio, Atripalda e Salerno. Orari e punti di carico: Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio
Veneto) alle ore 7:30, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle
ore 7:30, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) ore
8:00, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada) alle ore 8:15,
Atripalda (Centro Commerciale Appia - Famila) alle ore 8:45 e
Salerno (Uscita Salerno Centro – Via Risorgimento (Esso)) alle
ore 9:30.
(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 40 partecipanti).

CATALOGO VIAGGI ACCOMPAGNATI | MAGGIO/SETTEMBRE 2019
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO MAZZONE TURISMO SAS di tutti i servizi facenti Le combinazioni volo + bus prevedono la prenoparte del pacchetto, comporta l’addebito al turi- tazione del volo aereo. Nella maggior parte dei
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
sta di una quota aggiuntiva denominata “Spese casi, per godere di tariffe promozionali, l’emisFONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del
Turismo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva
UE 2015/2302 e sue successive modificazioni
e dalle disposizioni del codice civile in tema di
trasporto e mandato, in quanto applicabili.

SCHEDA TECNICA

ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici.
QUOTA INDIVIDUALE
La quota individuale di partecipazione è comprensiva delle polizze assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglio.
TERMINI DI PAGAMENTO
Il turista è tenuto a corrispondere un acconto
del 30% del prezzo del pacchetto turistico all’atto della prenotazione mentre il saldo del prezzo
del pacchetto prenotato dovrà essere versato
almeno 30 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo. Per determinati servizi
turistici (resort di particolare pregio, crociere,
servizi speciali, servizi erogati in periodi di festività particolari, emissione di biglietteria aerea)
potrà essere richiesto un acconto superiore al
30% e/o il saldo totale.
NB: in caso di prenotazione di volo aereo, l’acconto dovrà anche coprire il prezzo del biglietto
che verrà specificato al momento del versamento. In questo caso quindi la percentuale di
acconto sarà superiore al 30 %.
MINIMO PARTECIPANTI
Per l’effettuazione di viaggi a date fisse può
essere previsto un numero minimo di partecipanti secondo il tipo di pacchetto. L’eventuale
non raggiungimento del minimo previsto, ed il
conseguente annullamento, sarà comunicato
dall’organizzatore secondo le norme di legge:
- per viaggi di durata inferiore ai 2 giorni: almeno 48 ore prima della partenza;
- per viaggi di durata compresa tra 2 e 6 giorni:
almeno 7 giorni prima della partenza;
- per viaggi di durata superiore ai 6 giorni: almeno 20 giorni prima della data di partenza.
In alternativa all’annullamento, l’organizzatore,
nei termini di tempo previsti, potrà proporre al
turista lo stesso pacchetto o un pacchetto alternativo quantificandone, in forma scritta, di
volta in volta, l’adeguamento della quota di partecipazione.
SOSTITUZIONE
Qualsiasi variazione richiesta ex. art 12 dal turista successivamente alla conferma da parte di

variazioni pratica” corrispondente a:
- € 30,00 a pratica fino a 30 giorni di calendario
prima della partenza;
- 10% della quota fino a 15 giorni di calendario
prima della partenza;
- 30% della quota da 14 giorni di calendario a 3
giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota a 1 o 2 giorni di calendario prima della partenza.
Per il cambio nome su voli di linea:
- biglietti aerei non ancora emessi € 25 per persona;
- biglietti aerei già emessi sono soggetti alle regolamentazioni delle singole compagnie aeree.
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in
relazione ad alcune tipologie di essi, anche se
effettuata entro il termine di cui all’art. 12, paragrafo a, delle condizioni generali di contratto.
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile
dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale
mancata accettazione sarà tempestivamente
comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
Al turista che receda dal contratto prima della
partenza, fatta eccezione per i casi elencati al
primo comma dell’articolo 10 delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti
Turistici e indipendentemente dal pagamento
dell’acconto tranne ove diversamente specificato, in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale:
- il premio della copertura assicurativa, ove previsto;
- il costo di ottenimento visto, ove previsto;
- l’intero importo del biglietto aereo/ ferroviario
se già emesso;
- le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
- fino a 31 giorni prima della partenza: 10% della
quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 30 a 21 giorni prima della partenza 25% della
quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 20 a 11 giorni prima della partenza 50% della
quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 10 a 3 giorni prima della partenza 70% della
quota di partecipazione e dei supplementi;
- oltre tale termine: 100 % della quota di partecipazione e dei supplementi;
- oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e
voli di linea). Si precisa che il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”.
VIAGGI IN AEREO / FLY & TOUR

sione dei biglietti è immediata. I biglietti aerei,
una volta emessi, non sono mai rimborsabili. Alcune compagnie consentono un recupero parziale delle tasse aeroportuali.
Nei casi in cui i biglietti aerei non siano ancora
stati emessi, si applicheranno le seguenti penali:
- dal momento della conferma fino a 31 giorni
prima della partenza: 10% della quota di partecipazione;
- da 30 a 18 giorni prima della partenza: 30%
della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 17 a 10 giorni prima della partenza: 80% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a
penali differenti. Le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. Per determinate
destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi
precostituiti o per determinate combinazioni
di viaggio, tra cui i viaggi con partenza garantita, le penali sopra riportate potranno subire
variazioni anche rilevanti. Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono
essere del 100% già al momento della proposta
irrevocabile o della prenotazione/conferma da
parte del tour operator; tali variazioni saranno
indicate nei documenti relativi ai programmi
fuori catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi
e servizi in genere non rientranti pienamente
o parzialmente nel presente catalogo. In ogni
caso, nessun rimborso spetta al turista che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per
volontà unilaterale. L’organizzatore del viaggio
può recedere dal contratto di viaggio senza alcun preavviso ove il viaggiatore nonostante una
regolare diffida verbale si comporta in modo da
disturbare il sereno svolgimento del viaggio,
ovvero non ottemperi agli obblighi previsti dal
contratto. Eventuali costi aggiuntivi per il rientro sono a carico del viaggiatore.
DATI TECNICI
- Il presente catalogo è redatto in conformità ai
termini di legge;
- Opuscolo diffuso in data 1° dicembre 2018.
- La validità del presente catalogo va dal
01/12/2018 al 30/09/2019;
- Le quote sono espresse in Euro in unità intere, i centesimi si intendono ,00 ad esempio 314
= 314.00;
- I prezzi forfettari pubblicati in catalogo sono
stati definiti alla data 01/12/2018;
- I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla
B.C.E./U.I.C. pubblicati su “Il Sole 24 ore” relativi
al giorno 15 dicembre 2017;
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- Autorizzazione Regione Campania n. 102627
del 15/12/2014 (CAMPANIA);
- Polizza Responsabilità Civile Professionale con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. n.
9313931 per un massimale di € 2.100.000,00
per sinistro, con il limite per persona di €
500.000,00 e con il limite per danni a cose di
250.000,00;
- Fondo di Garanzia con AMI ASSISTANCE
S.R.L. n. 10014299000317 per il rimborso del
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto
turistico e il rientro immediato del turista nei
casi di insolvenza o fallimento dell’operatore.
VARIAZIONE DI PREZZO
Il prezzo comunicato nella “conferma/estratto
conto” della prenotazione potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la data
della partenza esclusivamente nei casi indicati all’art. 8 delle condizioni generali. Ai sensi
dello stesso articolo si precisa che le variazioni del corso dei cambi rispetto a quello vigente alla data della conferma/ estratto conto
incideranno nella misura del:
- 75 % sulla quota base di partecipazione per
soggiorni con voli di linea;
- 65 % sulla quota base di partecipazione per
soggiorni con voli charter;
- 100 % su eventuali supplementi indipendentemente dalla tipologia di viaggio;
- 100 % nel caso di quote riferite unicamente
a “servizi a terra”.
Tali percentuali si applicheranno anche nel
caso di gruppi precostituito per viaggi ad
“hoc” a meno che esse non vengano espressamente indicate in misura diversa nel contratto. La modifica sarà resa nota mediante
comunicazione scritta inviataVi entro il termine predetto presso l’Agenzia Viaggi di riferimento. Ai sensi dell’art ex art. 47 1° comma
lett. g. codice del consumo si comunica che
nei contratti conclusi a distanza è escluso il
diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 41 comma
7 cod. tur. si comunica che nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali nei casi di
offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è escluso il diritto di recesso. Si rendono perciò applicabili
al viaggiatore/consumatore che recedono dal
contratto sottoscritto a distanza o fuori dai
locali commerciali con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte concorrenti le
penali d’annullamento previste nella scheda
tecnica. Ai sensi dell’articolo 59 del Codice

del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 modificato in seguito al D.
lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è
escluso relativamente ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio
di autovetture, catering o servizi relativi alle
attività di tempo libero, se il contratto prevede una data o un periodo specifico per la
prestazione. Si rendono perciò applicabili al
consumatore che recede dal contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali
commerciali le penali d’annullamento previste
e indicate in ogni singolo servizio.
PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati
personali 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 vigente. L’eventuale rifiuto nel
conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e fornire i relativi
servizi. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – come per esempio: diritto di
richiedere l’accesso ai dati personali, rettifica
o cancellazione degli stessi, limitazione o opposizione al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati, il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti dei titolari del
trattamento. Per ogni più ampia informazione
sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica pagina sul
sito: www.busmania.it. In ogni caso si porta a
conoscenza dei viaggiatori che i dati personali
potranno essere comunicati a:
• soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto
da disposizioni di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione
di Adeguatezza da parte della Commissione
Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex
art. 46 UE 2016/679;
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della
prenotazione del viaggio;
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati
del trattamento preposti alla gestione della
pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli per i quali sussiste una decisione
di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE
2016/679, si rende noto che i viaggiatori non
potranno esercitare i diritti per come previsti

dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi (quali
a titolo esemplificativo: albergatori, vettori
locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale
obbligo di trattamento e\o conservazione dei
dati secondo gli standard dell’Unione Europea
non è previsto dalle leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR
679/2016 è ammesso il trasferimento o un
complesso di trasferimenti di dati personali
verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra
l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su istanza dell’interessato.
NOTE
I turisti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed
a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative
o legislative relative al pacchetto turistico. I
turisti saranno chiamati a rispondere di tutti
i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario
dovessero subire anche a causa del mancato
rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il
turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima
dell’invio della conferma di prenotazione dei
servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità
del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione. L’organizzatore del viaggio può
recedere dal contratto di viaggio senza alcun
preavviso ove il viaggiatore nonostante una
regolare diffida verbale si comporta in modo
da disturbare il sereno svolgimento del viaggio, ovvero non ottemperi agli obblighi previsti dal contratto. Eventuali costi aggiuntivi
durante il viaggio e/o per il rientro sono a carico del turista.

DOVE SIAMO:
Benevento, Corso Dante 54 (Palazzo Storico Pedicini)
Telefono: 0824.482030
Web: www.busmania.it
Mail: info@busmania.it

PARTITA IVA 01166930626

CI TROVI ANCHE SU:
Facebook MAZZONE VIAGGI
Instagram MAZZONE VIAGGI
Whatsapp +39 392 113 9627

POLIZZA ASSICURATIVA
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA N° 9313931

Viaggiare con un leader dal 1923
realizzato da

LICENZA REGIONE CAMPANIA N° 102627
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AMI ASSISTANCE SRL N° 10014299000317

Viaggi e divertimento in Bus

