
CONDIZIONI GENERALI ESCURSIONI PALINURO CHARTER 

- Art.1 Le presenti condizioni indicano le norme applicabili per le escursioni a Capo,Palinuro Baia 
degli Infreschi e dei loro effetti sulle unità della PALINURO CHARTER SRLS

- Art. 2 L'escursione si intende confermata al ricevimento de- Art. 2 L'escursione si intende confermata al ricevimento della somma indicata dal sito www.costi-
eradelcilento.it o pubblicizzato in altre forme, che dovrà essere versata al momento della prenotazi-
one. Nel caso di impossibilità di partecipazione da parte del Cliente o per causa di forza maggiore al 
cliente verrà restituito il prezzo del biglietto pagato.

- Art. 3 L'orario della partenza dell’escursione deve essere rispettato. Non sono ammessi ritardi pena 
la mancata restituzione di quanto pagato.

- Art. 4 Il programma dell'escursione, eseguita nel rispetto delle vigenti ordinanze dell'Ufficio Cir-
condariale Marittimo di Palinuro, potrà variare a discrezione di PALINURO CHARTER per avverse 
condizioni meteomarine o altre necessità derivanti da decisioni assunte dal comandante dell'unità a 
tutela della sicurezza. Nessun danno o risarcimento potrà essere chiesto.

- Art. 5 PALINURO CHARTER si impegna a mettere a disposizione del Cliente l'unità in perfette 
condizioni di pulizia ed efficienza, in regola con le normative dì sicurezza richieste. In caso di guasti o 
avarie impreviste che dovessero richiedera una sosta per la riparazione, PALINURO CHARTER si im-
pegna, ove possibile a fornire un’alternativa al Cliente. 

- Art. 6 PALINURO CHARTER dichiara di aver sottoscritto le assicurazioni dí legge. Il Cliente si imbar-
ca consapevole dei rischi e pericoli e non potrà rivalersi o richiedere indennizzi ne al comandante ne' 
a PALINURO CHARTER, Il Cliente e' tenuto ad informare prima dell'imbarco eventuali problemi di 
salute e allergie a farmaci o ad alimenti o altra specifiche personali, Qualora non fosse in grado di 
nuotare o avesse altri impedimenti personali, il Cliente si impegna ad informare il comandante 
dell'unità e ad accettare ogni precauzione che lo stesso deciderà di attuare a tutela della sua sicurez-
za ed incolumità.

- Art. 7Il Cliente dichiara di essere stato informato e a conoscenza delle caratteristiche dell’escur-
sione, di quelle dell'unità e del numero delle persone imbarcate nella stessa.

- Art. 8 E' facoltà del comandante dell'unità, a tutela dei passeggeri e per la sicurezza del viaggio, 
previa comunicazione all'Autorità Marittime, sbarcare chi tenga comportamenti non corretti o non 
consoni all'ordinato svolgimento dell'escursione o causi danni o molestie agli altri passeggeri o, in 
qualunque modo, ne metta in pericolo la sicurezza e la tranquillità.

- Art. 9 Il bagaglio dovrà essere contenuto in borse poco ingombranti e morbide, Ciascun parteci-
pante all'escursione è esclusivo custode dei propri oggetti ed effetti personali e ne risponde per-
sonalmente in caso di furto, smarrimento o danneggiamento. E'altresì responsabile dei danni causati 
all'unita' da comportamenti dolosi, colposi o in contrasto con le disposizioni ed istruzioni data dal co-
mandante. 

- Art. 10 Per tutto quanto non disciplinato dal le presenti condizioni la normativa applicabile è quella 
del codice della navigazione ed, in via residuale, quella del codice civile. Per qualsiasi controversia 
derivante dal presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Vallo della Lucania salva la 
facolta' di avvalersi di procedura arbitrale l secondo le regole stabilite dalla C.C.I.A.A. di Salerno.


