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SMEVENTS TOUR OPERATOR

IL TOUR OPERATOR
 
Nasciamo nel 2004 come operatore specializzato nel fornire servizi per 
gruppi che viaggiano per interesse culturale con destinazione Italia ed Europa, 
diventando in pochi anni uno dei principali operatori specializzati dell’intero 
panorama nazionale italiano, con collaborazioni stabili, consolidate e spesso 
esclusive, in tutta Europa. Oggi decidiamo di portare novità al nostro mercato, 
creando prodotti pensati per dare ai nostri clienti un ventaglio di possibilità 
molto più ampio, ciò ovviamente senza snaturare la nostra vocazione di Group 
Operator. Quello che troverete nelle prossime pagine è un lavoro importante, 
frutto di molti mesi di lavoro, ideato e pensato per fornire delle valide alternative 
che possano aiutare il mercato in questa fase di ripartenza. 

PERCHÉ SCEGLIERE SM EVENTS
PERCHÈ NON CI SIAMO MAI FERMATI 
Anche in un momento di completo blocco del nostro settore, come quello che 
è stato l’anno passato, non siamo rimasti fermi ad aspettare che passasse la 
“mareggiata”, ma ci siamo adoperati per esser pronti con voi al momento della 
ripartenza, con prodotti nuovi, pensati per un mercato con esigenze molto 
diverse rispetto a quello che eravamo abituati a conoscere.

PERCHÉ SIAMO AFFIDABILI, SERI E PUNTUALI, SEMPRE E COMUNQUE
Il nostro operatore, fin dalla sua nascita, ha impostato tutto il proprio lavoro su 
aspetti fondanti: affidabilità, serietà e puntualità.
Non si è trattato di un percorso, di una scelta a tavolino, magari pensata per 
un calcolo basato su indagini di mercato o di marketing; si è trattato piuttosto 
di assecondare la naturale predisposizione di chi, fin dall’inizio dell’attività, 
ha basato su questi aspetti le fondamenta della nostra realtà. Mai come oggi 
i clienti sanno che potersi affidare con sicurezza all’operatore che si sceglie 
come partner è un valore aggiunto di inestimabile importanza.

PERCHÉ IL NOSTRO È UN BOOKING VINCENTE 
E DALLA GRANDE PROFESSIONALITÀ
Il nostro essere cresciuti in maniera attenta e graduale ha fatto sì che sempre 
nuovi ed importanti collaboratori hanno aggiunto la loro esperienza ed il 
loro know-how fino a formare un gruppo formidabile, di grande competenza 
ed esperienza. Il nostro booking è la carta vincente! Le nostre proposte sono 
credibili, affidabili, competitive, ma anche, talvolta, selettive, questo per poter 
offrire comunque il miglior prezzo possibile, continuando ad offrire ottimi servizi.

PERCHÉ LAVORIAMO SOLO CON AGENZIE DI VIAGGI CERTIFICATE
Non troverete le nostre offerte dai vostri clienti, noi non vi facciamo concorrenza, 
non entriamo nei vostri cral, nelle associazioni, nelle vostre scuole o nelle gare 
on line degli istituti o degli enti locali: lavoriamo insieme per battere la vostra 
concorrenza, che è anche la nostra concorrenza.

Perché affidarsi a SM Events vuol dire avere a cuore 
i propri clienti, il loro benessere e la vostra tranquillità!
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NOVITÀ

GRUPPI E NON SOLO...
 
“In un mondo in continua evoluzione non possiamo stare fermi” - Per questo motivo SM Events è sempre attenta a rilevare 
e rispondere alle nuove esigenze e necessità di mercato che si creano.
Forti del nostro know-how e delle nostre collaborazioni che ci vedono partner preferenziale delle più importanti major del 
mercato italiano ed europeo, abbiamo voluto rivoluzionare un po’ la nostra natura di Group Operator, ideando prodotti 
nuovi che “strizzano l’occhio” al mercato individuale e dei piccoli gruppi. 
L’idea è quella di permettere al viaggiatore di godere dei principali servizi di un viaggio di gruppo, pur viaggiando in 
assoluta autonomia e libertà.

Un prodotto diverso che va ad integrare la nostra offerta di servizi e ad affiancare quello che da sempre è il nostro core 
business: i viaggi di gruppo.

CITTÀ D’ARTE
INCONTRIAMOCI IN HOTEL
Pensato per il turismo culturale e per chi vuole godere della scoperta delle città d’arte, 
accompagnati da professionisti preparati ma con servizi da fruire in assoluta libertà. Sono tutte 
date fisse con partenze garantite minimo due persone. Gli itinerari sono pensati per il weekend, 
da Venerdì a Domenica, dove tutti i programmi inizieranno con un servizio guida di mezza 
giornata che darà al turista le chiavi di lettura necessarie per capire a fondo la città. A seguire 
ogni itinerario avrà dei servizi inclusi (secondo programma) e altri integrabili con supplemento. 
Sulle date garantite potrebbero convogliare più prenotazioni con clienti provenienti da tutta 
Italia; in questo caso l’unico servizio che tutti i partecipanti effettueranno insieme sarà il tour con 
guida, mentre la parte restante dell’itinerario sarà fruibile anche individualmente.

2022

Incontriamoci in hotel

CITTÀ D’ARTE
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SAFE STAY

SAFE STAY
STAY LIKE HOME 
Racchiude tre caratteristiche fondamentali:

-  SOGGIORNO DI QUALITÀ: 
 Garantisce il rispetto di determinati standard, in genere richiesti per l’attribuzione delle categorie alberghiere.

-  MAGGIORE SICUREZZA: 
 Certifica l’applicazione nelle strutture alberghiere di specifici protocolli sanitari, al fine di rendere i soggiorni più 

sicuri per i viaggiatori, anche diretta conseguenza dalla recente emergenza epidemiologica.

-  ELASTICITÀ NELLE CANCELLAZIONI: 
 Accorda maggiore flessibilità per annullamenti. 
 Le strutture che aderiscono al marchio si impegnano a rimborsare eventuali acconti e/o saldi versati in caso di 

restrizioni governative conseguenti all’attuale emergenza Covid che impediscano di fatto l’effettiva fruizione dei 
servizi.

Questa è la linea che SM Events intende seguire per il futuro, cercando sempre più di andare incontro alle esigenze 
dei clienti.

SIAMO PRONTI A FAR VIAGGIARE I VOSTRI CLIENTI, 
SICURI COME A CASA LORO. 

SAFE STAY - STAY LIKE HOME
 
In virtù dell’esperienza e della professionalità accumulate negli anni e spinti 
dall’esigenza di dare al mercato un forte segnale di sicurezza e cura 
dei servizi erogati, abbiamo deciso di dar vita ad un progetto che 
certifichi gli standard di sicurezza e le garanzie richieste a tutti i 
nostri maggiori fornitori e partner. 

È quindi con piacere che vi presentiamo SAFE STAY 
STAY LIKE HOME, il nostro marchio di garanzia che 
contraddistinguerà da oggi in poi le strutture alberghiere 
e i prodotti da noi forniti, con l’obiettivo di far tornare in 
chi viaggia la fiducia di poter trovare una buona qualità di 
servizi e l’applicazione dei nuovi protocolli sanitari. 
Quindi per ottenere questa certificazione la struttura dovrà 
attestare il rispetto delle regole e delle norme indicate dalle 
autorità locali in termini di sicurezza, pulizia, sanificazione 
e standard qualitativi, valutati dal nostro personale sulla 
base dell’esperienza, dello storico maturato e dei sopralluoghi 
periodicamente effettuati. 
Tutto ciò permetterà a noi ed ai nostri partners di lavorare ancor più in 
stretta collaborazione e con la giusta serenità, per soddisfare le esigenze sempre 
maggiori dei clienti finali.
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POLIZZE ASSICURATIVE

VIAGGIO SICURO

Viaggio Sicuro è la polizza di SM Events, già compresa in tutti i nostri pacchetti, che ci regala un soggiorno da vivere 
in assoluta sicurezza e tranquillità. Ecco i vantaggi e le protezioni inclusi che permetteranno tutto il relax desiderato:

- ASSISTENZA SANITARIA
Consulenza Medica, invio di un medico in casi di urgenza, segnalazione di un medico specialista all’estero, rientro 
sanitario, rientro con un familiare, rientro degli altri assicurati, viaggio di un familiare, accompagnamento dei minori, 
rientro dell’assicurato convalescente, prolungamento del soggiorno, invio di medicinali urgenti, interprete a disposizione 
all’estero, anticipo spese prima necessità, rientro anticipato, anticipo cauzione penale all’estero, segnalazione di un 
legale all’estero, invio di messaggi urgenti.

- ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
Se a seguito di malattia improvvisa o ad infortunio l’Assicurato dovesse sostenere spese mediche-farmaceutiche
ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, 
durante il periodo di validità della garanzia, EuropAssistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto 
dalla polizza.

- ASSICURAZIONE BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI
Qualora l’Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria 
del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati che aveva all’inizio del viaggio, 
EuropAssistance provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il massimale previsto nel Modulo di 
Polizza.

- COPERTURE COVID EXTRA 
Un prodotto appositamente pensato per eventuali problematiche dovute al Covid19, sopravvenute in corso di viaggio 
Le coperture previste dalla polizza sono prestate direttamente da EuropAssistance e includono: 
•  Rientro alla residenza. Se una situazione dipendente da Covid in atto impedisse di rientrare in Italia con i mezzi 

prenotati all’inizio del viaggio. La struttura organizzativa aiuta a prenotare la biglietteria necessaria per il rientro a 
casa. Max 1.500 € per assicurato e per periodo di polizza.

•  Anticipo spese di prima necessità. Se l’assicurato deve prolungare il suo soggiorno e si trova in difficoltà economica, 
può avere un anticipo per le spese di prima necessità. La struttura organizzativa anticipa, sul posto, le fatture fino 
ad un importo massimo di 2.000 €.

• Rimborso spese mediche. EuropAssistance paga direttamente (se ci sono le condizioni tecnico-pratiche per 
procedere) o rimborsa le spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere urgenti e non rimandabili, sostenute nel luogo 
del sinistro. 

• Se durante il periodo di prolungamento del viaggio per una situazione “Covid” in caso di malattia improvvisa o di 
infortunio che abbia causato un ricovero in un istituto di cura non riconducibile al Covid-19 per max di 5.000 €.

• Se durante il viaggio quando si verifica una “Situazione Covid-19 per malattia o infortunio legato al Covid-19” nel 
luogo del viaggio/soggiorno per max 5.000 €.

• Prolungamento del soggiorno. Se l’assicurato fosse costretto a prolungare il suo soggiorno per un caso Covid che si 
dovesse verificare nel luogo in cui si trova, EuropAssistance lo indennizza a compensazione per i disagi subiti 100 € 
al giorno per un massimo di 15 giorni, per assicurato e per periodo di durata della polizza. La copertura include un 
rimborso di 500 € per assicurato e per periodo di durata della polizza in caso di acquisto di nuovi biglietti aerei o 
modifica di quelli già acquistati.

• Indennizzo a seguito di ricovero. Se entro 15 giorni dal rientro del viaggio l’assicurato ha avuto un ricovero di almeno 
7 giorni consecutivi per Covid-19 EuropAssistance paga un indennizzo di 1.000 € per sinistro.

• Rimborso quota viaggio. Qualora l’assicurato dovesse interrompere il viaggio assicurato esclusivamente in 
conseguenza di rientro sanitario o rientro anticipato del viaggio, viene liquidato con un massimale di 7.000 € per 
assicurato e 15.000 € per pratica il viaggio non goduto suddividendo il valore totale dichiarato in Polizza per il 
numero di giorni previsti inizialmente e procederà al pagamento delle giornate residue non godute dall’assicurato.

La polizza base Viaggio Sicuro, inclusa nella quota pacchetto, è sempre dovuta, 
non rimborsabile e comprensiva di imposte e tasse di legge.

Garanzie assicurate da: 
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POLIZZE ASSICURATIVE

La polizza di annullamento è facoltativa e da sottoscrivere al momento della prenotazione. 
In caso di annullamento il costo della polizza non è rimborsabile.
Il dettaglio delle condizioni di assicurazione è scaricabile dal sito www.smevents.it

ASSICURAZIONI INTEGRATIVE FACOLTATIVE  

POLIZZA ANNULLAMENTO
Scegli di sottoscrivere al momento della prenotazione una polizza con numerose ed importanti garanzie:

§ Rimborso della penale in caso di annullamento viaggio per cause improvvise e documentabili dell’assicurato, di un 
suo familiare, di un compagno di viaggio assicurato o l’animale domestico, del socio/contitolare della sua azienda. 
Anche per annullamento a seguito di infezione da Covid-19 dell’assicurato e/o dei suoi familiari conviventi oppure 
del suo compagno di viaggio.

 - Per la biglietteria aerea sono escluse le tasse aeroportuali rimborsate dal vettore.
 - Rimborso fino al massimale indicato in polizza: max 8.000 € per assicurato e max 50.000 € per pratica viaggio.
§ Assistenza prima della partenza:
 - Salute: che prevede l’invio di medico/fisioterapista/ambulanza, consulenza medica telefonica e veterinaria nei 15 

giorni prima della partenza.
 - Casa: che prevede l’invio di fabbro/elettricista/idraulico nei 7 giorni prima della partenza.
 - Auto: che prevede assistenza stradale con auto sostitutiva in caso di guasto, incidente, incendio o furto durante il 

tragitto verso il luogo di partenza, nelle 24 h prima.
 - Rimborso spese mediche per visite ed esami eseguiti entro il giorno della partenza a seguito di infortunio intercorso 

nei 15 giorni prima della partenza (max 250 €).
 - Rimborso quote a terra che prevede il rimborso della quota per i servizi pagati e non utilizzati (esempio: notte in 

albergo) a seguito di ritardo del volo di partenza o perdita delle coincidenze per eventi imprevedibili e non dovuti 
all’assicurato o al vettore (esempio: maltempo).

 - Spese di riprogrammazione che prevede un rimborso del 50% per eventuali maggiori costi per l’acquisto di nuovi 
titoli di viaggio in sostituzione dei biglietti non utilizzati per ritardo dell’assicurato sul luogo di partenza.

VANTAGGI
- Copertura per annullamento viaggio causato da infezione da Covid-19 accertata da referti con esiti positivi che abbia 

colpito direttamente l’assicurato e/o i suoi familiari conviventi oppure il suo compagno di viaggio.
- Copertura anche per atti di terrorismo purché avvenuti successivamente alla prenotazione, entro 30 giorni prima 

della partenza e se avvenuti nel raggio di 100km dal luogo dove era previsto il soggiorno.
- Copertura anche in caso di riacutizzarsi di patologie pregresse o croniche.

La denuncia per cancellazione viaggio deve essere fatta entro e non oltre i 3 giorni dal verificarsi della causa della
rinuncia e comunque entro la data di inizio viaggio se il termine di 3 giorni cade successivamente alla data di inizio del
viaggio. La denuncia può essere inoltrata accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it.

Garanzie assicurate da: 
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CITTÀ D’ARTE: ROMA

1° GIORNO: 
Arrivo a Roma con i propri mezzi e sistemazione in hotel. 
Nel primo pomeriggio incontro ad un orario prestabilito 
con la guida ed inizio della visita della Roma Antica e 
Archeologica cominciando da Piazza Venezia, situata ai 
piedi del Campidoglio. La piazza è dominata dall'Altare 
della Patria, circondato negli altri lati da Palazzo Venezia 
e Palazzo Bonaparte. Si costeggiano i resti dei Mercati 
di Traiano, noti anche come Fori di Traiano. Proseguendo 
lungo Via dei Fori Imperiali si notano resti di antiche piazze 
collegate a diversi imperatori. Procedendo verso il Colosseo 
si trovano in sequenza le statue di Traiano, Augusto e Nerva 
a sinistra mentre a destra la statua di Cesare, che fu il 
primo a cominciare la costruzione del Foro Romano, opera 
monumentale fatta di templi e tribunali legati al commercio. 
Proseguendo si notano colossali strutture come le arcate 
della Basilica di Massenzio e i resti del Tempio di Venere 
e la Domus Aurea. Arrivati di fronte al Colosseo, si potrà 
ammirare l’Anfiteatro Flavio costruito nell’ anno 71 d.C. Il 
Colosseo è il più grande anfiteatro romano. A breve distanza 
da esso si trova l’Arco di Costantino, un arco trionfale a tre 
fornici di notevole importanza storica come monumento ma 
che può anche essere considerato come un vero e proprio 
museo di scultura romana. Al termine tempo a disposizione 
per shopping o altre visite. Cena libera e rientro in hotel per il 
pernottamento.

2° GIORNO:
Prima colazione e proseguimento della visita libera della 
città. Si consiglia una visita alla scoperta delle principali e 
più famose piazze e fontane di Roma. Scendendo le scalette 
di Piazza del Quirinale, provenendo da Via del Corso, si arriva 
alla Fontana di Trevi, la cui costruzione si è trascinata per 

circa 300 anni. Attraverso Via del Tritone si trova un’altra 
celebre fontana, quella del Tritone, a pochi passi dal Museo 
di Arte Antica e Palazzo Barberini. Si prosegue verso Piazza 
di Spagna, con la Fontana della Barcaccia, una delle prime 
opere di Gian Lorenzo Bernini. Davanti alla fontana si sviluppa 
la scalinata composta da 136 gradini che collega la piazza con 
la Chiesa di Trinità dei Monti. Dopo il pranzo libero, si prosegue 
sulla Via dei Condotti, famosa per le boutique alla moda, fino 
ad arrivare a Piazza del Popolo, dove è ben visibile uno dei 
tanti obelischi che caratterizzano la città eterna. Tornando 
su Via del Corso, incrociando piazza Colonna, si possono 
vedere due palazzi collegati al potere della Repubblica 
Italiana, Palazzo Chigi e Montecitorio. Fiancheggiando il 
Tempio di Adriano si arriva al Pantheon, la tomba di importanti 
personalità di ogni tempo. Lasciando alle spalle il Pantheon e 
l’elefante dispettoso di Bernini si costeggia un altro palazzo 
del potere, Palazzo Madama, e si arriva a Piazza Navona, altra 
celebre piazza di Roma caratterizzata da ben tre fontane. Da 
qui si può continuare verso Trastevere oppure verso Campo 
dei Fiori e Ghetto Ebraico. Al termine tempo a disposizione per 
shopping. Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento.

3° GIORNO:
Prima colazione e giornata dedicata alla visita di Città del 
Vaticano. Si potranno ammirare Ponte Sant’Angelo, Castel 
Sant’Angelo detto anche Mausoleo D’Augusto, e attraverso 
Via della Conciliazione si arriva in Piazza San Pietro, il cuore 
della cristianità, con il suo colonnato e La Basilica di San 
Pietro, la cui splendida e imponente cupola svetta sopra i tetti 
di Roma.  Possibilità di visitare i Musei Vaticani e la Cappella 
Sistina. Pranzo libero. Al termine tempo a disposizione per 
continuare la visita libera della città e partenza per il rientro. 

ROMA IN LIBERTÀ TRA SECOLI DI STORIA
Un programma classico per la visita libera alla città eterna, alla 
scoperta delle sue meraviglie storiche e architettoniche. Un vero 
museo all’aria aperta, la città più visitata del mondo, dove ogni 
angolo può catturare l’attenzione del visitatore.
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LA QUOTA COMPRENDE:
- 2 pernottamenti con colazione in hotel 4 stelle in centro, zona Termini (roulette tra Hotel Archimede/Lux/Luce)
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- 1 guida mezza giornata a Roma (2 ore)
- Garanzie Viaggio Sicuro

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Trasporto, pasti, guide e ingressi dove non specificato, tassa di soggiorno, mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”

Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa
Ingresso ai Musei Vaticani (inclusi diritti di prenotazione – riduzione fino a 18 anni n.c. € 9,00) € 21,00
Pasto in ristorante con menù fisso tipico romano 
(antipasto o primo, secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ minerale) € 25,00

Pasto in ristorante con menù fisso bimbi 3/12 anni 
(primo, secondo con contorno, dolcetto, ½ minerale) € 12,50

Cena tipica a Trastevere con menù fisso tipico romano 
(antipasto, primo, secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ minerale) € 25,00

Cena a Trastevere con menù bimbi 3/12 anni 
(primo, secondo con contorno, dolcetto, ½ minerale) € 12,50

Visita guidata mezza giornata (tariffa a guida – 2 ore) € 80,00

Visita guidata intera giornata (tariffa a guida – 4 ore) € 160,00

Assicurazione Annullamento +7% sulla quota pacchetto

Trattasi di tariffe commissionabili

Data Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

Riduzione 
3/12 anni n.c. 
in 3°/4° letto

28/30 Gennaio € 126,00 € 68,00 € 4,00

11/13 Febbraio € 126,00 € 68,00 € 4,00

25/27 Febbraio € 126,00 € 68,00 € 4,00

11/13 Marzo € 126,00 € 68,00 € 4,00

25/27 Marzo € 155,00 € 68,00 € 4,00

08/10 Aprile € 175,00 € 68,00 € 4,00 

15/17 Aprile (Pasqua) € 185,00 € 72,00 € 4,00 

Trattasi di tariffe commissionabili - Partenze garantite minimo 2 persone
Bambini 0/3 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori con eventuali costi da regolare in loco

NOTE IMPORTANTI: 
- Check in dalle ore 14:00; Check out entro le ore 10:00
- Le visite indicate nel programma potrebbero subire variazioni
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CITTÀ D’ARTE: FIRENZE

1° GIORNO: 
Arrivo a Firenze con i propri mezzi e sistemazione in hotel. 
Nel primo pomeriggio incontro ad un orario prestabilito con 
la guida ed inizio della visita panoramica a piedi della città 
d’arte per eccellenza cominciando da Piazza del Duomo. 
Qui sorgono i monumenti religiosi più importanti: la Basilica 
di Santa Maria del Fiore, il Battistero, l’elegante Cupola del 
Brunelleschi e il Campanile di Giotto. 
Proseguimento della visita alla Basilica di Santa Croce, 
una delle più insigni chiese di Firenze, capolavoro 
dell’architettura gotica fiorentina. 
Al termine tempo a disposizione per shopping o altre visite. 
Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento.

2° GIORNO:
Prima colazione e proseguimento della visita libera della 
città. Si consiglia una tappa a Santa Maria Novella e al 
quartiere dell’artigianato e degli orafi nella zona di Ponte 
Vecchio. Pranzo libero. Nel pomeriggio navigazione del 
fiume Arno con spiegazione a bordo. Si potrà godere di una 
vista della città da una prospettiva diversa. 
La navigazione è un’esperienza unica ed originale con 
tante curiosità che sono visibili solo dal fiume. Durante il 
percorso si potranno vedere molti edifici storici di Firenze 
come Palazzo Girolami, Chiesa dei Santi Apostoli, Galleria 
degli Uffizi etc. 
Al termine tempo a disposizione per shopping o altre visite. 
Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento.

3° GIORNO:
Prima colazione e visita alla Galleria degli Uffizi, un vero e 
proprio gioiello in pieno centro storico, un luogo magnifico 
in cui sono conservate alcune delle opere più belle dell'arte 
del ‘300 e del Rinascimento. 
E’ uno dei musei più famosi e visitati al mondo per le 
sue pregevoli collezioni di dipinti e di statue antiche 
assolutamente da non perdere. Si potranno ammirare 
opere di alcuni dei più famosi artisti italiani, da Leonardo 
da Vinci a Botticelli, da Michelangelo a Caravaggio. Pranzo 
libero. Al termine tempo a disposizione per continuare la 
visita libera della città e partenza per il rientro.

FIRENZE: TUTTA UN’ALTRA PROSPETTIVA
La città d’arte per eccellenza vista anche dal suo fiume simbolo con 
una suggestiva navigazione. Si visiteranno i suoi monumenti più 
importanti e uno dei musei più famosi al mondo: la Galleria degli Uffizi.
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LA QUOTA COMPRENDE:
- 2 pernottamenti con colazione in hotel 3 stelle in centro a Firenze (roulette tra Hotel Cimabue/Due Fontane/Golf/Bonifacio/Donatello)
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- 1 guida mezza giornata a Firenze (2 ore)
- Salita alla Cupola del Brunelleschi 
- Ingresso agli Uffizi (esclusa guida e audioguida)
- Garanzie Viaggio Sicuro

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Trasporto, pasti, guide e ingressi dove non specificato, tassa di soggiorno, mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”

Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Pasto in ristorante con menù fisso tipico toscano 
(antipasto o primo, secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ minerale) € 25,00

Pasto in ristorante con menù fisso bimbi 3/12 anni 
(primo, secondo con contorno, dolcetto, ½ minerale) € 12,50

Visita guidata mezza giornata (tariffa a guida – 2 ore) € 125,00

Visita guidata intera giornata (tariffa a guida – 4 ore) € 250,00

Assicurazione Annullamento +7% sulla quota pacchetto

Trattasi di tariffe commissionabili

Data Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

Riduzione 
4/12 anni n.c.
in 3°/4° letto

Riduzione 
12/18 anni n.c.
in 3°/4° letto

28/30 Gennaio € 212,00 € 52,00 € 38,00 € 22,00

18/20 Febbraio € 212,00 € 52,00 € 38,00 € 22,00

11/13 Marzo € 225,00 € 52,00 € 46,00 € 30,00

01/03 Aprile € 225,00 € 52,00 € 46,00 € 30,00

Trattasi di tariffe commissionabili - Partenze garantite minimo 2 persone
Bambini 0/4 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori con eventuali costi da regolare in loco

NOTE IMPORTANTI: 
- Check in dalle ore 14:00; Check out entro le ore 10:00
- Le visite indicate nel programma potrebbero subire variazioni
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CITTÀ D’ARTE: TORINO

1° GIORNO: 
Arrivo a Torino con i propri mezzi e sistemazione in hotel. 
Nel primo pomeriggio incontro ad un orario prestabilito con 
la guida ed inizio della visita panoramica a piedi della città. 
Si parte da Piazza Castello, cuore della città, al centro della 
quale si erge il bi-millenario Palazzo Madama. Sulla piazza 
si affacciano il Palazzo Reale, il Teatro Regio e la splendida 
Chiesa di San Lorenzo. Nelle immediate vicinanze sorgono 
il Duomo, la Cappella della Sindone e il Parco Archeologico 
Romano con la Porta Palatina. Passeggiando lungo gli 
ariosi portici di Via Roma, si giunge nella seicentesca 
Piazza San Carlo, il salotto della città; si prosegue per 
Piazza Carignano con l’imponente palazzo progettato da 
Guarino Guarini. Passando per la signorile Piazza Carlo 
Alberto si attraversa la Galleria dell’Industria Subalpina, 
impreziosita da negozi e caffè storici. Al termine tempo 
a disposizione per shopping o altre visite. Cena libera e 
rientro in hotel per il pernottamento.

2° GIORNO:
Prima colazione e partenza per Superga, uno dei colli più 
alti di Torino (con i suoi 672 metri sul livello del mare) da 
cui si gode uno splendido panorama sul fiume, sulla città 
e sulle Alpi che abbracciano il capoluogo piemontese. In 
cima al colle si trova una delle più importanti attrazioni di 
Torino e del Piemonte, la Basilica di Superga, opera in stile 
barocco del famoso architetto Filippo Juvarra. Il colle di 
Superga è raggiungibile attraverso la tranvia a dentiera che 
la collega con il Borgo Rosa – Sassi. Unica nel suo genere 
in Italia, questa tranvia a dentiera elettrica con trazione su 

rotaia centrale è stata inaugurata nel 1934. La funicolare è 
costituita da carrozze in stile antico, con le porte in legno e 
le grandi vetrate per ammirare il panorama risalendo sulla 
collina: un’esperienza davvero suggestiva (servizio da 
pagare in loco € 9,00 per persona a/r). Al termine, pranzo 
libero e tempo a disposizione per shopping o altre visite. 
Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento.

3° GIORNO:
Prima colazione e visita della Reggia di Venaria, progettata 
dall’architetto Amedeo di Castellamonte per volontà del 
duca Carlo Emanuele II che voleva farne la sua residenza 
di caccia. La Reggia di Venaria è sicuramente una delle 
maggiori e più belle residenze sabaude. Imponente e 
fastosa, il suo progetto fu ripreso per la costruzione della 
reggia per antonomasia, quella di Versailles. Fa parte dal 
1997 del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Pranzo 
libero. Al termine tempo a disposizione per continuare la 
visita libera della città e partenza per il rientro.

TORINO: LA PRIMA CAPITALE DEL REGNO D’ITALIA
Una città dal fascino unico segnata dalla storia dei Savoia e abbracciata 
dalla maestosità delle Alpi. Tra palazzi storici ed edifici religiosi di 
straordinaria bellezza.
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NOTE IMPORTANTI: 
- Check in dalle ore 14:00; Check out entro le ore 10:00
- Le visite indicate nel programma potrebbero subire variazioni

LA QUOTA COMPRENDE:
- 2 pernottamenti con colazione in hotel/residence a Torino (Hotel Tourist/Residence)
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- 1 guida mezza giornata a Torino (2 ore)
- Ingresso e prenotazione alla Reggia di Venaria Reale 
- Garanzie Viaggio Sicuro

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Trasporto, pasti, guide e ingressi dove non specificato, tassa di soggiorno, mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”

Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Pasto in ristorante con menù fisso tipico piemontese 
(antipasto o primo, secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ minerale) € 25,00

Pasto in ristorante con menù fisso bimbi 3/12 anni 
(primo, secondo con contorno, dolcetto, ½ minerale) € 11,50

Visita guidata mezza giornata (tariffa a guida – 2 ore) € 125,00

Visita guidata intera giornata (tariffa a guida – 6 ore) € 250,00

Assicurazione Annullamento +7% sulla quota pacchetto

Trattasi di tariffe commissionabili

Data Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

Riduzione 
2/6 anni n.c. 
in 3°/4° letto

Riduzione 
6/12 anni n.c. 
in 3°/4° letto

Riduzione 
12/18 anni n.c. 
in 3°/4° letto

28/30 Gennaio € 182,00 € 50,00 € 27,00 € 19,00 € 12,00
18/20 Febbraio € 182,00 € 50,00 € 27,00 € 19,00 € 12,00

11/13 Marzo € 182,00 € 50,00 € 27,00 € 19,00 € 12,00

01/03 Aprile € 182,00 € 50,00 € 27,00 € 19,00 € 12,00

Trattasi di tariffe commissionabili - Partenze garantite minimo 2 persone
Bambini 0/2 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori con eventuali costi da regolare in loco
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CITTÀ D’ARTE: TRIESTE

1° GIORNO: 
Arrivo a Trieste con i propri mezzi e sistemazione in hotel. 
Nel primo pomeriggio incontro ad un orario prestabilito con 
la guida ed inizio della visita panoramica a piedi della città. 
Trieste è la città “più internazionale” della regione, che 
vanta un passato glorioso di “piccola Vienna” e vive un 
presente da città cosmopolita. L’itinerario toccherà i punti 
più belli come il Borgo Teresiano, il Canal Grande, il Teatro 
Romano, il Ghetto Ebraico, la Chiesa Ortodossa, Piazza 
Unità d’Italia (la più grande d’Europa affacciata sul mare) 
ed infine il colle di San Giusto con la sua cattedrale che 
domina la città dall’alto e il suo castello. Al termine tempo 
a disposizione per shopping o altre visite. Cena libera e 
rientro in hotel per il pernottamento.

2° GIORNO:
Prima colazione e partenza con i propri mezzi per la 
visita del Castello di Miramare. Situato in una posizione 
incantevole, su un promontorio roccioso proteso verso 
il Golfo di Trieste, è stata la residenza dell’arciduca 
Ferdinando Massimiliano d’Asburgo e di sua moglie 
Carlotta del Belgio. Più che un castello in senso stretto è 
un esempio di residenza principesca del XIX secolo, frutto 
di quello stile eclettico che tanta parte ebbe nella storia 
dell’architettura di quel periodo. Completa il tutto il Parco 
di Miramare che circonda il castello. Tra vialetti fioriti ed 
eleganti statue, il parco è meta di rilassanti passeggiate 
all’aria aperta. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 
per shopping e visita libera della città, cena libera e rientro 
in hotel per il pernottamento.

3° GIORNO:
Prima colazione e mattinata libera per proseguire con la 
visita della città oppure si potrà visitare il Sentiero Rilke, 
intitolato al poeta boemo Rainer Maria Rilke e inaugurato nel 
1987. Si estende per 1700 metri e permette di accedere alla 
Riserva Naturale da Sistiana o da Duino. Da qui lo sguardo 
spazia su tutto il Golfo di Trieste e si possono ammirare le 
falesie di Duino, formate (come l'intero altipiano carsico) 
da rocce carbonatiche, nate dalla sedimentazione di gusci 
di animali sul fondo di un mare poco profondo. Pranzo 
libero. Al termine tempo a disposizione per continuare la 
visita libera della città e partenza per il rientro. 

TRIESTE: LA CITTÀ DI CONFINE TRA STORIA E NATURA
Una città dallo spiccato carattere mitteleuropeo, luogo di frontiera 
testimoniato da straordinari capolavori artistici e architettonici. Dal 
Castello di Miramare a Piazza dell’Unità d’Italia, la più grande piazza 
europea affacciata direttamente sul mare.
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LA QUOTA COMPRENDE:
- 2 pernottamenti con colazione in hotel 3 stelle in centro a Trieste (roulette tra Hotel B&B/Roma/Italia/Al Viale/Milano)
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- 1 guida mezza giornata a Trieste (2 ore)
- Ingresso al Castello di Miramare
- Garanzie Viaggio Sicuro

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Trasporto, pasti, guide e ingressi dove non specificato, tassa di soggiorno, mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”

Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Pasto in ristorante con menù fisso tipico friulano 
(antipasto o primo, secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ minerale) € 26,00

Pasto in ristorante con menù fisso bimbi 3/12 anni 
(primo, secondo con contorno, dolcetto, ½ minerale) € 11,50

Visita guidata mezza giornata (tariffa a guida – 2 ore) € 115,00

Visita guidata intera giornata (tariffa a guida – 5 ore) € 215,00

Assicurazione Annullamento +7% sulla quota pacchetto

Trattasi di tariffe commissionabili

Data Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

Riduzione 
2/12 anni n.c. 
in 3°/4° letto

Riduzione 
12/18 anni n.c. 
in 3°/4° letto

14/16 Gennaio € 158,00 € 55,00 € 16,00 € 12,00

18/20 Febbraio € 158,00 € 55,00 € 16,00 € 12,00

04/06 Marzo € 158,00 € 55,00 € 16,00 € 12,00

Trattasi di tariffe commissionabili - Partenze garantite minimo 2 persone
Bambini 0/2 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori con eventuali costi da regolare in loco

NOTE IMPORTANTI: 
- Check in dalle ore 14:00; Check out entro le ore 10:00
- Le visite indicate nel programma potrebbero subire variazioni
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CITTÀ D’ARTE: NAPOLI

1° GIORNO: 
Arrivo a Napoli con i propri mezzi e sistemazione in hotel. 
Nel primo pomeriggio incontro ad un orario prestabilito 
con la guida e inizio della visita panoramica a piedi della 
città. Napoli è da vivere in ogni sua parte: dalle chiese 
ai musei, dalle piazze alle stradine, dai caffè storici alle 
pizzerie fino alle sue botteghe artigianali rimaste immutate 
negli anni. La visita si concentra tra il Decumano Superiore 
e Spaccanapoli. Il centro storico, Patrimonio UNESCO, è 
letteralmente un museo a cielo aperto. Al termine della 
visita tempo libero a disposizione, cena libera e rientro in 
hotel per il pernottamento.

2° GIORNO:
Prima colazione e proseguimento per la visita con 
audioguida alla Cappella Sansevero, gioiello del patrimonio 
artistico internazionale nel centro antico di Napoli. Al suo 
interno si potrà ammirare una delle opere più famose al 
mondo e dal realismo impressionante: il Cristo Velato, posto 
al centro della navata.  Al termine della visita pranzo libero 
e nel pomeriggio si consiglia una passeggiata panoramica 
per ammirare i luoghi simbolo partenopei: Teatro San Carlo, 
Palazzo Reale e Piazza Plebiscito, via Caracciolo con la Villa 
Comunale, Castel dell’Ovo e il Maschio Angioino. Napoli è 
sicuramente una città che va vissuta anche nei suoi sapori: 
un'esperienza assolutamente da non perdere è quella di 
mettersi in fila davanti ad una delle pizzerie storiche di Via 
dei Tribunali per gustare la verace pizza napoletana oppure 
concedersi una breve sosta per il classico ‘Street Food’ 
in una delle tante botteghe e assaporare la pizza fritta. In 

serata rientro in hotel per il pernottamento.

3° GIORNO:
Prima colazione e visita guidata della Napoli Sotterranea 
che offre un'affascinante e suggestiva escursione nel 
ventre della città: circa 2 ore di percorso, accompagnati 
da una guida, a 40 metri di profondità (è consigliato coprirsi 
durante la visita a causa dell'umidità) tra cunicoli e parte 
dell'acquedotto greco-romano. E' possibile visitare anche 
il Museo della Guerra, alla scoperta di quello che fu anche 
il luogo di rifugio durante la Seconda Guerra Mondiale. Al 
termine della visita tempo libero per lo shopping o altre 
visite e partenza per il rientro.

NAPOLI: UNA CITTA’ UNICA
Millenni di storia si susseguono attraverso palazzi, quartieri e monumenti 
storici. Scorci unici dominati dal Golfo di Napoli e dal Vesuvio. Opere 
d’arte incantevoli e imperdibili angoli sotterranei.
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LA QUOTA COMPRENDE:
- 2 pernottamenti con colazione in hotel 3 stelle a Napoli (roulette tra Hotel Nuovo Rebecchino/Colombo)
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- 1 guida mezza giornata a Napoli (2 ore)
- Ingresso alla Cappella di San Severo con visita con audioguida al Cristo Velato 
- Ingresso e guida alla Napoli Sotterranea
- Garanzie Viaggio Sicuro

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Trasporto, pasti, guide e ingressi dove non specificato, tassa di soggiorno, mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”

Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Pasto in ristorante con menù fisso tipico napoletano 
(antipasto o primo, secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ minerale) € 22,50

Pasto in ristorante con menù fisso bimbi 3/12 anni 
(primo, secondo con contorno, dolcetto, ½ minerale) € 12,50

Pasto in pizzeria con menù pizza tipico napoletano  
(antipasto di fritto misto napoletano, margherita, dessert, bibita) € 15,00

Pasto in pizzeria con menù pizza bimbo 3/12 anni 
(una pizza margherita, dessert, bibita) € 10,00

Visita guidata mezza giornata (tariffa a guida – 2 ore) € 120,00
Visita guidata intera giornata (tariffa a guida – 5 ore) € 180,00
Assicurazione Annullamento +7% sulla quota pacchetto
Trattasi di tariffe commissionabili

Data Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

Riduzione 
2/10 anni n.c. 
in 3°/4° letto

Riduzione 
10/12 anni n.c. 
in 3°/4° letto

21/23 Gennaio € 158,00 € 50,00 € 37,00 € 29,00

25/27 Febbraio € 158,00 € 50,00 € 37,00 € 29,00

18/20 Marzo € 168,00 € 50,00 € 42,00 € 34,00

01/03 Aprile € 168,00 € 50,00 € 42,00 € 34,00

Trattasi di tariffe commissionabili - Partenze garantite minimo 2 persone
Bambini 0/2 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori con eventuali costi da regolare in loco

NOTE IMPORTANTI: 
- Check in dalle ore 14:00; Check out entro le ore 10:00
- Le visite indicate nel programma potrebbero subire variazioni
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NOTE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Le quote indicate in catalogo sono in Euro e per 
persona e comprendono: sistemazione in camere 
con servizi privati, trattamento indicato in tabella. 
L’età dei bambini espressa in tabella o nelle offerte 
è da intendersi non compiuta. 
Le quote includono l’IVA; escludono mance, bevande 
(ove non specificato diversamente), extra in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato in tabella. 

IMPOSTA DI SOGGIORNO:
Dal 27.07.2011 i Comuni Italiani hanno la facoltà di 
applicare la tassa di soggiorno. 
Detta tassa non è mai stata prevista nelle nostre 
offerte. Ove prevista, dovrà eventualmente essere 
pagata dal cliente direttamente in hotel.

PRENOTAZIONE E CONFERMA:
La prenotazione deve avvenire unicamente per 
iscritto o tramite nostro portale online. 
La conferma si intende perfezionata solo in 
presenza della riconferma scritta della SM EVENTS 
T.O., seguita dall’immediato invio del pagamento. Il 
pagamento a definizione della conferma prevede il 
versamento immediato di un acconto del 30% da 
versarsi quale caparra confirmatoria, tramite carta di 
credito o bonifico bancario, la cui copia del bollettino 
dell’avvenuto bonifico deve essere anticipato, non 
appena disponibile, via e-mail ai nostri riferimenti. Il 
saldo dovrà avvenire secondo le medesime modalità 
con un anticipo di almeno 30 giorni dalla partenza. 
Se la prenotazione sarà effettuata oltre tale limite 
verrà richiesto il saldo immediato dell’intero 
valore della pratica. La SM Events si riserva di 
considerare nulle le pratiche prenotate qualora non 
vengano strettamente ottemperate le condizioni di 
pagamento sopra indicate, riservandosi eventuale 
rivalsa per le penali di annullamento che ne 
dovessero derivare secondo quanto riportato nelle 
Condizioni Generali di contratto pubblicate nel 
presente catalogo.

STRUTTURE:
Per la classificazione degli hotel in Italia e all’estero, 
viene utilizzato il sistema delle stelle. Ricordiamo che 
l’attribuzione delle stelle è determinata dagli enti 

preposti secondo le locali normative e non sempre 
corrisponde alle aspettative o alla percezione 
dei clienti. Per maggiore sicurezza suggeriamo 
di chiedere sempre maggiori dettagli al nostro 
booking. 
Anche se indicate nelle descrizioni, l’utilizzo di 
strutture e servizi accessori come palestre, piscine o 
campi sportivi, etc. potrebbe non essere consentito 
o essere a pagamento, secondo disponibilità, 
stagionalità, o disposizioni delle strutture stesse. 
Le categorie alberghiere sono pubblicate secondo 
le indicazioni e le documentazioni fornite dalle 
strutture e si riferiscono a quanto in essere, al 
momento della stampa del presente catalogo, 
declinando ogni responsabilità per le possibili 
variazioni che dovessero insorgere in seguito.

RECENSIONI STRUTTURE IN INTERNET:
SM EVENTS T.O. non accetta in alcun modo, dopo la 
conferma, richieste di cambiamento servizi dovute a 
recensioni delle strutture inserite on-line. 
Tali recensioni non costituiscono quindi, in ogni 
caso, un elemento valido per qualsiasi forma di 
richiesta rispetto alle prenotazioni effettuate, nè 
tali valutazioni possono costituire un elemento di 
differenziazione tra i servizi di due hotel, anche 
nel caso di riprotezione per il verificarsi di casi di 
overbooking come previsto dalle norme vigenti. 
Pertanto, in caso di richiesta di cancellazione totale 
o parziale di qualsiasi servizio, come di variazione 
delle tariffe pattuite, che sia basata sui giudizi di 
detti siti on-line, verranno regolarmente applicate 
le norme contrattuali delle Condizioni Generali 
pubblicate sul presente catalogo.

SISTEMAZIONE:
La sistemazione base è solitamente prevista in 
camera doppia; le eventuali camere multiple e 
singole richieste saranno soggette a disponibilità e 
al relativo supplemento. 
Nel caso in cui le strutture prenotate dispongano di 
letti matrimoniali non divisibili, tali camere saranno 
comunque vendute come doppie con due regolari 
posti letto. Camere triple/quadruple: non sempre 
esistono vere e proprie camere multiple, in genere 
trattasi di camere doppie in cui vengono aggiunti 1 
o 2 letti.
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NOTE

RISTORANTI:
La composizione del pasto base per i ristoranti è 
pubblicata nella specifica tabella e si intende valida, 
secondo le indicazioni dei vari fornitori, al momento 
della pubblicazione. 
Le bevande si intendono escluse se non diversamente 
specificato. 
È prevista generalmente la doppia scelta in loco. 
Ogni richiesta extra va saldata in loco.

INTOLLERANZE ED ALLERGIE ALIMENTARI:
Non tutte le strutture sono organizzate per la 
somministrazione di pasti speciali, specie in caso di 
intolleranze, allergie o diete particolari. 
Queste situazioni vanno comunicate con largo 
anticipo ed è possibile che vengano richiesti 
supplementi. 
Tale evenienza, se non palesata in fase iniziale di 
richiesta, non potrà costituire motivazione per 
l’eventuale cancellazione o revisione del servizio di 
ristorazione prenotato.

ANIMALI DOMESTICI:
Sono sempre su richiesta. La conferma è subordinata 
all’autorizzazione della direzione della struttura così 
come dei vari vettori (aerei, marittimi o terrestri) per 
quanto riguarda il viaggio. 
Vi ricordiamo, inoltre, che gli animali domestici 
(cani, gatti) pur ammessi dalle strutture sono, 
tassativamente, esclusi dalle zone comuni e dalle 
spiagge private. 
Si consiglia di portare con se idonea documentazione 
sanitaria.

ASSISTENZA PER EMERGENZE IN VIAGGIO:
Per i gruppi in viaggio sono attivi i nostri cellulari 
di emergenza fuori dagli orari di apertura dei nostri 
uffici. 
Dal lunedì al giovedì dalle ore 19:00 alle ore 22:00 - 
sabato, domenica e festivi dalle ore 09:00 alle ore 
22:00. 
Il numero di emergenza, relativo alla singola 
pratica, viene comunicato al momento dell’invio dei 
documenti di viaggio. 
Si prega di limitare l’uso di tali numeri unicamente 
per la segnalazione di emergenze in corso.

CONTESTAZIONI E LAMENTELE:
In caso di contestazioni per i servizi prenotati è 
richiesta la tempestiva segnalazione chiamando 
i nostri numeri cellulari di emergenza o quelli dei 
nostri uffici nei momenti di apertura, in modo 
da permettere ai nostri referenti di attivarsi per 
verificare ed eventualmente risolvere quanto verrà 
segnalato. 
La segnalazione andrà poi seguita a breve da 
una dettagliata spiegazione scritta, corredata 
eventualmente da relativa documentazione. 
Tale comportamento è da ritenersi tassativo per dar 
corso ad ogni successiva richiesta di contestazione.
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CONDIZIONI GENERALI

SM Events Tour Operator svolge l’attività di organizzazione e 
vendita di pacchetti turistici e l’attività di intermediazione di singoli 
servizi turistici. I pacchetti ed i servizi illustrati in questo catalogo 
saranno offerti in vendita alle condizioni nello stesso descritte 
fatto salvo quanto indicato nelle presenti condizioni di contratto 
e all’atto della conferma di prenotazione. Costituiscono parte 
integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali 
che seguono, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché 
la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. 
Essa viene inviata da SM Events Tour Operator all’agenzia di 
viaggio, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà 
diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta 
di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve 
tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e 
per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il 
contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in 
essa contenute, sia le presenti condizioni generali. 

1) CONTRATTO DI VIAGGIO – RESPONSABILITÁ
I contratti di viaggio, nonché la vendita di pacchetti turistici, che 
abbiano ad oggetto servizi da fornire sia in territorio nazionale 
che internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo (nello 
specifico: artt. 32-51-novies, di seguito il Codice del Turismo 
è anche indicato con “Cod. Tur.”) come modificato dal d.lgs. 
62/2018, di recepimento della Direttiva UE 2015/2302, e dalle 
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili. Le responsabilità della SM Events T.O., nella 
sua qualità di organizzatrice di viaggi nei confronti dei viaggiatori 
e delle cose di loro proprietà è regolata dalle norme sopra 
richiamate e non può in ogni caso eccedere i limiti in esse previsti.

2) PRENOTAZIONI E PAGAMENTI
Si accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in 
cui SM Events invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema 
telematico. Salvo differenti accordi tra le parti, all’atto della 
prenotazione, il cliente è tenuto a versare il 30% della quota di 
partecipazione quale acconto. Il saldo dovrà pervenire nei 30 
giorni antecedenti alla data di partenza.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da 
parte di SM Events la risoluzione di diritto.

3) ASSICURAZIONE – FONDO GARANZIA
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso 
i clienti la SM Events T.O. ha stipulato polizza assicurativa con 
Unipol Assicurazioni pol. N. 1/39189/319/81619988 ai sensi dell’art. 
14 L.R. n. 7 del 31/03/2003 e dell’art. 20 D.LGT. 17/03/1995 n. 111.

4) RECESSO – INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO
Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare 
penali nelle seguenti ipotesi: 
- Se prima dell’inizio del pacchetto l’organizzatore è costretto a 
modificare in modo significativo uno o più caratteristiche principali 
dei servizi turistici di cui all’art. 34, comma 1, lettera a) del Codice 
del Turismo, oppure non può soddisfare le richieste specifiche 
formulate dal viaggiatore e accettate dall’organizzatore oppure 
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il 
viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare penali. 

Nei casi di cui sopra, si precisa che il viaggiatore deve comunicare 
per iscritto alla SM Events T.O. la propria scelta di accettare o 
recedere entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della 
modifica. In caso di recesso il viaggiatore avrà diritto alla 
restituzione delle somme già corrisposte oppure in alternativa di 
usufruire di un altro pacchetto turistico di pari qualità.
- In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che 
hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto 
o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore 
ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del 
pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, e al rimborso 
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha 
diritto all’indennizzo supplementare. L’eventuale impossibilità 
sopravvenuta di usufruire della vacanza da parte del viaggiatore 
per circostanze di natura soggettiva (a titolo esemplificativo: 
malattia, quarantena, revoca delle ferie, perdita del lavoro, 
ecc.) non legittima il recesso senza penali, previsto per legge 
potendo il viaggiatore garantirsi dal rischio economico connesso 
all’annullamento del contratto, con la stipula di apposita 
polizza assicurativa, laddove non prevista obbligatoriamente 
dall’organizzatore.

5) PENALI 
In caso di recesso dal contratto da parte del viaggiatore 
prima della partenza, per qualsiasi motivo, anche imprevisto e 
sopraggiunto, al di fuori dei casi sopra elencati al punto 4, SM 
Events T.O. applicherà le seguenti penalità, se non diversamente 
specificato all’atto dell’offerta:
- Nessuna penale se la rinuncia perviene all’agenzia organizzatrice 
fino a 30 giorni prima dell’utilizzo dei servizi prenotati.
- 30% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia 
perviene all’agenzia organizzatrice da 29 a 21 giorni prima 
dell’utilizzo dei servizi prenotati.
- 50% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia 
perviene all’agenzia organizzatrice da 20 a 11 giorni prima 
dell’utilizzo dei servizi prenotati.
- 75% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia 
perviene all’agenzia organizzatrice fino da 10 a 4 giorni prima 
dell’utilizzo dei servizi prenotati.
- Nessun rimborso dopo tali termini.
Si specifica inoltre che le quote assicurative Viaggio Sicuro e 
Assicurazione Annullamento non sono mai rimborsabili. Per 
prenotazioni che prevedono biglietteria treno la penale prevista 
per il singolo servizio è del 100%, già alla conferma della 
prenotazione. Le condizioni di annullamento per prenotazioni 
volo di linea o traghetto verranno comunicate in fase di conferma 
(in base alle policy del vettore). Attenzione: per le penali di 
annullamento il calcolo dei giorni non include quello del recesso, 
la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo 
antecedente quello d’inizio del viaggio.

6) VARIAZIONI
È riconosciuta alla SM Events T.O. la facoltà di sostituire alberghi 
e/o località di soggiorno con altri di caratteristiche analoghe per 
motivi operativi o altre esigenze sopravvenute.
L’eventuale mancata adesione del viaggiatore alla proposta di 
modifica, da manifestarsi per iscritto entro 2 (due) giorni lavorativi 
dalla ricezione della proposta stessa, impegnerà la SM Events T.O. 
al solo rimborso delle somme versate. 
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7) RECLAMI
Ogni mancanza o inadempienza nell’esecuzione del contratto 
deve essere contestata dal viaggiatore senza ritardo affinché 
la SM Events T.O. o il suo rappresentante locale vi pongano 
tempestivo rimedio.
L’eventuale reclamo scritto deve essere spedito, a pena di 
decadenza, con raccomandata a/r entro e non oltre 5 giorni 
lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza.
Poiché la compilazione del catalogo viene fatta con largo 
anticipo rispetto alla prestazione effettiva dei servizi, qualora 
qualche cambiamento rispetto alla descrizione, fosse intervenuta 
nel frattempo, la SM Events T.O. non può essere in nessun modo 
ritenuta responsabile.

8) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti al viaggio dovranno essere muniti di passaporto o 
di altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, 
nonché relativi visti di soggiorno e di transito e certificati sanitari 
eventualmente richiesti.
I partecipanti dovranno altresì attenersi all’osservanza delle 
regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni 
fornite dall’organizzatore e ai regolamenti e disposizioni 
amministrative e legislative relative al viaggio. 
I partecipanti saranno chiamati a rispondere dei danni arrecati 
all’organizzatore del viaggio a causa della loro inadempienza ai 
suddetti obblighi.
Il partecipante è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i 
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per 
l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili 
del danno.

9) BAGAGLIO
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo dei partecipanti e 
l’agenzia organizzatrice non può in nessun caso essere dichiarata 
responsabile per la perdita o il danno eventuali.

10) QUOTE
Tutti i prezzi sono comprensivi di Iva e percentuali di servizio. 
In caso di aumento Iva i prezzi dovranno essere adeguati alle 
variazioni.

11) FORO COMPETENTE
Si stabilisce che, controversie e contestazioni nascenti 
dall’applicazione ed esecuzione del contratto, siano devolute al 
competente foro della Repubblica di San Marino.

12) PRIVACY 
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/06
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle 
norme di legge, sia in forma cartacea che in forma digitale, per 
le finalità di conclusione del contratto e per l’esecuzione delle 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. 
Il titolare del trattamento dei dati è la Società SM Events S.r.l. 
I dati personali non saranno diffusi a soggetti terzi, ma saranno 
comunicati solo ai fornitori dei servizi compresi nel pacchetto 
turistico e per le finalità di cui al pacchetto turistico, a cui verrà 
richiesto il rispetto delle norme di legge. 
Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 
196/06 in qualunque momento inviando una raccomandata o 
una PEC alla SM Events S.r.l.

13) ASSICURAZIONI
E’ possibile, anzi consigliabile, stipulare al momento della 
prenotazione speciali polizze assicurative contro le spese 
derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o 
malattie durante il viaggio che coprano anche le spese di 
rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. 
Il dettaglio delle garanzie, premi, massimali, limiti ed esclusioni 
sono consultabili nella pagina del booking online 
di www.smevents.it
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere 
esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle 
Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le 
modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate.

14) FONDO DI GARANZIA
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato costituito 
un fondo nazionale di garanzia cui il consumatore può rivolgersi 
ai sensi dell’art. 100 del Cod. di Consumo, in caso di insolvenza o 
di fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle 
seguenti esigenze:
A) Rimborso del prezzo versato
B) Suo rimpatrio in caso di viaggio all’estero
Il fondo deve altresì fornire una immediata disponibilità 
economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi 
extracomunitari in occasioni di emergenze imputabili o meno 
al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento 
del fondo sono stabilite con decreto del Pres. del Consiglio dei 
Ministri del 23/07/99 n. 349.
L’organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella 
misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100.
Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun 
termine di decadenza.

15) RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalle condizioni generali 
si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA 
AI SENSI DELL’ART. 16 LEGGE 296/98
La legge italiana e la legge sammarinese puniscono con la 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia 
minorile anche se commessi all’estero.

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: SM EVENTS s.r.l. 
Piazza Tini 2 - 47891 Dogana - RSM
Polizza Responsabilità Civile e Professionale stipulata con 
UnipolSai in conformità con la legge Quadro sul Turismo della 
Rep. Di San Marino
Foto: Archivio SM EVENTS s.r.l.
Validità del presente catalogo: dal 1 gennaio al 30 giugno 2022
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