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 Tour Operator 
 

           Certi di farvi cosa gradita ci pregiamo darvi qualche notizia della nostra agenzia. 

 La prima Agenzia di viaggi  presente nel bacino della Montagna, vicino alla sorgente del 

fiume da cui prende il nome, è la Platani Travel di San Giovanni Gemini. 

Il servizio puntuale ed affidabile, l’esperienza maturata nel tempo e la presenza di personale 

qualificato sono i punti di forza della nostra agenzia.  

 Platani Travel, presente nel campo del turismo e dei viaggi fin dal 1988, un marchio che si è 

consolidato nel tempo come sinonimo di qualità, affidabilità e convenienza, riscuote per la serietà e 

la professionalità del suo staff la fiducia di una vasta clientela e forte di questo ha ampliato i propri 

orizzonti  diventando Tour Operator specializzato in tour incoming e outgoing SICILIA  

e Pellegrinaggi con il marchio PELLEGRINAGGI PLATANI     

 La Platani Travel T.O per soddisfare ulteriormente le Vostre esigenze e ringraziandoVi per 

la preferenza finora accordataci, predispone una programmazione ogni anno più ricca e matura, per 

dare sempre qualcosa di più a chi da noi si aspetta sempre il meglio. 

 La Platani Travel T.O. dispone di pullman gran turismo di ultima generazione. 

Richiedeteci quant’altro  possa essere di Vs. necessità, anche fuori catalogo, saremo lieti di 
servirVi. 0922 904531 - 0922 905197;  fax 0922 904532 

 

Distinti saluti            

    f.to Giuseppe Ciminnisi     

 

 

All: Accordo di collaborazione 
       : Informativa ai sensi dell’art.13 DL.30giugno2003 n° 196 



 
            ACCORDO DI COLLABORAZIONE 2017 

La   Platani Travel T.O. di Ciminnisi Giuseppe con sede in S. Giovanni Gemini, c/so F. Crispi, 123, C. F.  CMNGPP51L30H914R  -    
P. IVA – 01539890846 da una parte e dall’altra 
 

L’agenzia ………………………………………………………..  con sede in………………………………….. 

Via……………………………………………… ……  C.A.P …………………. tel  …………………………. 

Fax …………………….   P.iva …………………………. Concessione n° …………….  del…………………. 

Rilasciata da…………………………………… E-mail…………………………………………………………. 
PREMESSA: Il presente Accordo annulla e sostituisce ogni precedente in essere tra le parti sopra indicate e avrà validità a partire 
dall’01/01/2015 fino al 31/12/2015. Il presente accordo non sarà removibile se non con espressa approvazione scritta tra le parti. 
 

OGGETTO DELL’ ACCORDO: Oggetto del presente accordo  è l’insieme delle regole commerciali per l’acquisto e la vendita di 
prodotti della Platani Travel T.O. che possono essere offerti mediante pubblicazione su cataloghi stampati e brochures, pubblicazione 
e presentazioni sui propri siti Internet, preventivi ad hoc su richiesta del cliente, mailing via fax e via internet, altri tipi di pubblicazioni. 
 

PROGRAMMI: I programmi sono svolti come indicato, anche se possono verificarsi dei cambiamenti, per cause di forza maggiore, 
senza in ogni caso alterare il contenuto di quanto previsto. 
 

ASSISTENZA: Ove specificato è garantita l’assistenza di un nostro accompagnatore. Ai partecipanti prima della partenza saranno 
consegnati: il programma dettagliato con l’indicazione, delle strutture alberghiere o ristoranti con relativo indirizzo e n° telefonici, brevi 
cenni turistici dei luoghi oggetto dei programmi, indicazioni sui referenti a cui rivolgersi in caso di necessità. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Le quote di partecipazione sono stabilite per gruppi composti da almeno 35 persone in base ai tassi di 
cambio. Per gli itinerari nei Paesi dell’Unione Monetaria sono state calcolate in funzione della moneta unica europea. L’organizzazione 
si fa carico di tutte le differenze che eventualmente si possono verificare sino ad un massimo del 2% di variazione, non aumentando o 
riducendo alcuna quota di partecipazione. Per variazioni al di sopra del 2% l’organizzazione potrebbe richiedere corrispondente 
adeguamento di prezzo. Si raccomanda di leggere con attenzione quanto riportato alle voci “la quota comprende” e “la quota non 
comprende” che si leggono su ogni programma. 
 

QUOTA APERTURA PRATICA:   Nei nostri programmi è prevista la quota d’apertura pratica di  20,00 e comprende l’assicurazione 
bagaglio e medico no-stop. 
 

DOCUMENTI: E’ di fondamentale importanza controllare la validità dei documenti, la Platani Travel T.O. non si assume alcuna 
responsabilità per conseguenze o disservizi che ne possano derivare. 
 

ASSICURAZIONE: Contro le spese di annullamento facoltativa, corrispondente al 5% del costo individuale del viaggio esclusa la quota 
di gestione pratica, visti e tasse aeroportuali. 
 

COMMISSIONI: Pacchetti e programmi Nazionali : Individuali 10% ; escluso programmi speciali o LOW COST dove sarà 
comunicata nello specifico; Gruppo 13%, una gratuità ogni 25 pax paganti escluso q.i.  

Pacchetti e programmi internazionali: Individuali 10%  servizi a terra volato 5% (al netto tasse APT) ;
Gruppo 12%,( netto tasse) una gratuità ogni 25 pax paganti escluso volo.  

 

OVER: individuali oltre 30.001 a 50.000   + 1%  ;  da 50.001  + altro 1% non retroattivo. 
OVER: gruppi oltre 100.001 a 250.000   + 1%  ;  da 250.001  + altro 2% non retroattivo 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: I pagamenti relativi alle prenotazioni individuali dovranno essere effettuati entro 15 giorni prima dalla 
data di partenza; per le prenotazioni gruppi acconto del 30% al momento della prenotazione, saldo 15 giorni prima della partenza del 
gruppo con bonifico bancario presso Monte dei Paschi di Siena Agenzia di San Giovanni Gemini intestato a Ciminnisi Giuseppe, 
IBAN IT 65 E 01030 83120 000000003535;  avendo cura di inviarci mezzo fax copia della contabile bancaria, riportante il n° CRO, 
dell’avvenuto pagamento;. Il ritardo e/o mancato pagamento del saldo delle pratiche darà diritto alla Platani Travel T.O. di recedere 
dal presente accordo a mezzo di semplice comunicazione inoltrata anche tramite fax senza che ciò comporti per la Platani Travel T.O. 
alcun onere economico a carico. Inoltre in caso di recesso da parte della Platani Travel T.O. per ritardato e/o mancato pagamento da 
parte dell’agenzia del saldo netto delle pratiche, nulla sarà a questa dovuto per l’over commission  maturata  dall’agenzia medesima. 
 

CONDIZIONI GENERALI: Le quote assicurative, i costi individuali di prenotazione (CIP) o Quota di Apertura Pratica (QAP), le tasse 
aeroportuali e i supplementi partenze garantite, non saranno soggette a commissione.  
 
 

N.B: Al fine di inserirvi, o aggiornare, la nostra mailing (informativa ai sensi dell’art. 13 DL.30 giugno 2003 n° 196) Vi invitiamo 
inviarci copia del  presente compilato e firmato al fax n° 0922904532 
 

 
___________________  li,________________ 

 
   Il legale rappresentante                                                                                        Agenzia di viaggi  

   Platani  Travel  T.O.                                                                                      
   Il legale rappresentante 
         Giuseppe Ciminnisi                                                                                      (firma)    Per accettazione 

 


