Tasting
Holidays

NELLA TINY HOUSE
OSPITI DELLA FAMIGLIA
D'ATTIMIS-MANIAGO

A partire
da €150,00

2 giorni
Per 2 persone

Giorno 1
Friland e
L'Azienda Conte
d'Attimis-Maniago

PROGRAMMA

Arrivo nel pomeriggio
presso
l'Azienda
Conte
d'AttimisManiago.
Vi
accomoderete
all'interno della vostra
tiny house che si trova
sulla collina Ronco
Petrolio, con vista
mozzafiato sui vigneti.
Tempo
libero
e
possibilità di fare una
grigliata
romantica
grazie alla presenza
del bracere.
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Giorno 2
Il Vigneto
ultracentenario di
Picolit e una
degustazione esclusiva
La mattina si partirà per un
tour in e-mtbike nel
territorio
circostante
l'azienda,
seguito
da
degustazione di vini in
abbinamento con il Conte
in persona.

Il Tour in e-mtbike
La visita con le E-MTBIKE inizia nel
centro
aziendale.
Si
attraverseranno i vigneti in
pedecollina pedalando in sella a
una mtbike in un percorso di
campagna ma pianeggiante.
La prima sosta è prevista in un
vigneto di 82 anni in cui
ammirerete le più vecchie viti di
Pinot Nero in regione (a seconda
della stagione ci saranno soste
diverse poichè le spiegazioni sono
relative al momento vegetativo
della vite).

DETTAGLI

La
seconda
sosta
in
zona
pedecollinare consiste nella visita
ad un vigneto di 15 anni.
Ripartiamo e raggiungiamo uno dei
casolari della tenuta, pedalando in
zona collinare arrivando su “Ronco
Petrolio”. Nel tragitto ammirerete
vigneti di Pinot Nero, Malavasia e,
Merlot e ci fermeremo presso gli
ulivi.
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Costeggiando un’antica pegola di
Malvasia
attraverseremo
un
classico vigneto allevato come nel
'1800. Sulla sommità della collina
troveremo un vigneto innovativo
piantato con una varietà “Piwi”.
A questo punto cominciamo la
discesa e poi potrete scegliere tra
due alternative:
Via
strada
asfaltata
si
raggiunge la collina alle spalle
del centro aziendale;
Per i più avventurosi la salita
può
essere
fatta
anche
attraversando i vigneti.

Arrivati in cima si apre il panorama che a nord
dà su Cividale ed a sud, nelle giornate di bel
tempo, permette di vedere il mare.
Poi si riparte per rientrare e continuare la
visita dell'Azienda. Anche in questo caso si
può scendere per strada o attraverso i vigneti.

Informazioni Friland
L’autonomia della tiny house è resa
possibile grazie a un avanzato
sistema di riciclo dell’acqua e
all’impiego di pannelli fotovoltaici.
La stanza è sottoposta a pulizia e
sanificazione
prima
di
ogni
soggiorno.
Dispone di tutti i servizi tipici di
un’abitazione. In 12 mq troverai:
letto matrimoniale, cucina, doccia e
WC (non chimico), riscaldamento e
aria condizionata.

INFORMAZIONI

Informazioni
Tour e-mtb
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Il giro dura circa un'ora e mezza,
compreso di soste. Il tempo è
indicativo perché può variare a
seconda dell’interesse.
I caschetti sono inclusi.
Percorso adatto a tutti e l'altezza
minima dei partecipanti dev'essere di
circa 150 cm poichè non sono
disponibili modelli per bambini.
Potrete scegliere se noleggiare le bici
liberamente, e in questo caso non è
previsto l’accompagnamento di una
guida.
Se invece deciderete di fare il giro nei
vigneti guidati, in quel caso è previsto
che siano accompagnati.

SERVIZI INCLUSI

Il prezzo include
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Una notte nella tiny house di
Friland;
2 litri d’acqua potabile;
Biancheria;
Sapone bio e shampoo;
Bracere a disposizione.
Visita guidata alla cantina;
Visita della storica cantina
sotterranea del 1500;
Degustazione di cinque vini
guidata dal Conte Alberto
d'Attimis-Maniago (1 vino
bianco ed 1 rosso autoctoni,
1 vino bianco ed 1 rosso
Internazionali ed 1 vino
spumantizzato
o
dolce
friulano con pane/crackers),
accompagnati da prodotti
tipici locali: salumi nostrani
di produzione artigianale,
formaggio Montasio fresco
(30gg)
e
formaggio
stagionato delle Aziende di
Buttrio,
pane
fresco,
Formadi
Frant,
piatto
“stagionale” .
Noleggio
della
e-mtbike
(inclusi o esclusi caschi)
Visita guidata da Alberto
d'Attimis-Maniago
del
vigneto centenario di Picolit.

Ricordiamo che prezzi e
disponibilità possono essere
soggetti a variazione.
E' possibile stipulare a parte
un'assicurazione
medico/bagaglio/annullamento su
richiesta.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. CONDIZIONI GENERALI
La compravendita di pacchetto turistico, ovvero il contratto di viaggio, sia che abbia ad oggetto
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo.
2. PRENOTAZIONI
L’accettazione delle prenotazioni da parte di Vinodila è subordinata alla disponibilità dei posti. La
prenotazione si intende perfezionata al momento della conferma e al contestuale versamento
dell’acconto; Vinodila si riserva di cancellare il viaggio qualora non venga raggiunto il numero
minimo di partecipanti, ove previsto, in ogni singolo programma informandone il viaggiatore con
almeno 8 giorni di preavviso rispetto alla data di inizio del viaggio.
3. PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione più l’intera quota di’iscrizione. Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima
della partenza. Per le iscrizioni effettuate entro i 30 giorni precedenti alla data della partenza dovrà
essere versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell’organizzatore la risoluzione di diritto salvo altri accordi
stipulati di volta in volta.
4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono calcolate in base alle tariffe dei servizi in vigore alla data del 01/01/2006.
Le quote potranno in qualunque momento essere variate in conseguenza a variazioni delle tariffe
dei mezzi di trasporto, incluso il costo del carburante, e del costo dei servizi turistici. Se l’aumento
del prezzo globale eccede il 10%, il partecipante è in facoltà di recedere dal contratto, purché ne dia
comunicazione scritta all’Organizzatore entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa
all’aumento.
5. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e
proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e
non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la
restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore
al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere
effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di
recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento
o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al
primo comma, saranno addebitati il costo individuale di gestione pratica e la penale nella misura
indicata come segue:
·10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza
·30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza
·50% della quota di partecipazione da 20 a 14 giorni prima della partenza
·75% della quota di partecipazione da 13 a 8 giorni prima della partenza
·100% della quota di partecipazione da 7 giorni prima della partenza
E l’intera quota d’iscrizione
6. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per
la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per
procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo
nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
7. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per
tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari
che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della 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 ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle
sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore 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 di quest’ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le
particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

8. REGIME DI RESPONSABILITÀ’
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto
del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o
risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e
comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.
9. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle
convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle
prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite
risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone,
2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro
danno (art. 13 n° 2 CCV).
10. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio
di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14 delle
presenti Condizioni Generali quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
11. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza
ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio.
Il consumatore dovrà – a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
12. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà
altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di
incidenti e malattie.
13. FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il
Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art.100 Cod.
Consumo), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per
la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di
turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999.
POSIZIONE ASSICURATIVA
Polizza n. 421840/N – Navale Assicurazioni Spa ai sensi del DL 111/95
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di
qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto
concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre
pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto
di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1°
comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi
turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Comunicazione ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98: La legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono
commessi all’estero.
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