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ACCORDO DI CONVENZIONE PER SERVIZI TURISTICI 

TRAVEL 3 - Sede Legale: Via Macedonia
Punti vendita operativi: Via G. Sommi P
Partita IVA 15388071001  
REA RM 1600493 Autorizzazione REGIONE LAZIO NR GR3459
Tel 349.1597363- 393.6468543  
Emaiìl: PROGRAMMAZIONE@TRAVELTRE.IT
 

UILCA LAZIO 
Via Ferruccio 5b – 00185 Roma 
Resp. Turismo Rocco Zizza (CARE UILCA)
Email INFO@CAREUILCA.COM 
 

PREMESSA 
Il presente accordo ha validità a partire da
 
OGGETTO 
Oggetto del presente accordo è l’insieme delle regole commerciali per l’acquisto e la vendita per i pacchetti turistici 
organizzati da Travel 3 in modo diretto o indiretto e per la fornitura di biglietterie ferroviarie, aeree,marittime, eventi 
culturali, sportivi e musicali. I prodotti possono essere offerti mediante pubblicazione su cataloghi stampati, 
pubblicazioni e presentazioni sul proprio s
invio di email, etc. Tutti i pacchetti offerti sono comprensivi della assicurazione medico/bagaglio ad eccezione della 
sola biglietteria. Non è compresa la polizza contro annullam
l’adesione. 
 
SCONTISTICA DI BASE 
Per i prodotti commercializzati e con logo 
per i prodotti relativi ai cataloghi di altri tour
questo per offrire a vostri clienti e/o vostro staff le migliori condizioni sul mercato. Sono escluse dallo sconto Offerte 
Speciali, Last Minute e altri promozionali.
prezzo di listino ufficiale, mentre le scontistiche sui cataloghi dei tour operator p
meno. 
Sul sito www.traveltre.it ci sono i prodotti divisi per categoria solitamente con la quota ufficiale e lateralmente la 
quota denominata “Travel 3” riportante il prezzo scontato.
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
Le prenotazioni dovranno pervenire al nostro booking 
prenotazioni@traveltre.it . Dovranno inoltre essere corredate di codice fiscale del passeggero, eventuali dati di 
fatturazione. Tutte le nostre proposte sono all’interno del sito  
variazioni di prezzo migliorativo verrà inviata via email ai vostri indirizzi.
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SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO 

Il presente accordo ha validità a partire da 01.06.2022 al 31.12.2022 

è l’insieme delle regole commerciali per l’acquisto e la vendita per i pacchetti turistici 
in modo diretto o indiretto e per la fornitura di biglietterie ferroviarie, aeree,marittime, eventi 

culturali, sportivi e musicali. I prodotti possono essere offerti mediante pubblicazione su cataloghi stampati, 
pubblicazioni e presentazioni sul proprio sito internet, preventivi ad hoc su richiesta del cliente per vostro tramite, 
invio di email, etc. Tutti i pacchetti offerti sono comprensivi della assicurazione medico/bagaglio ad eccezione della 
sola biglietteria. Non è compresa la polizza contro annullamento viaggio e sarà facoltà del cliente richiederne 

Per i prodotti commercializzati e con logo Travel 3 a livello individuale e le quotazioni gruppo le quote 
per i prodotti relativi ai cataloghi di altri tour operator lo sconto sui cataloghi degli stessi sarà di volta in volta pattuito, 
questo per offrire a vostri clienti e/o vostro staff le migliori condizioni sul mercato. Sono escluse dallo sconto Offerte 
Speciali, Last Minute e altri promozionali. Le tariffe dedicate Travel 3 sono solitamente al di so
prezzo di listino ufficiale, mentre le scontistiche sui cataloghi dei tour operator partner oscillano dall’8% al 18% in 

ci sono i prodotti divisi per categoria solitamente con la quota ufficiale e lateralmente la 
quota denominata “Travel 3” riportante il prezzo scontato. 

Le prenotazioni dovranno pervenire al nostro booking tramite la email programmazione@traveltre.it
. Dovranno inoltre essere corredate di codice fiscale del passeggero, eventuali dati di 

Tutte le nostre proposte sono all’interno del sito  www.traveltre.it e ogni nuova offerta di prodotto o 
variazioni di prezzo migliorativo verrà inviata via email ai vostri indirizzi. 
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è l’insieme delle regole commerciali per l’acquisto e la vendita per i pacchetti turistici 
in modo diretto o indiretto e per la fornitura di biglietterie ferroviarie, aeree,marittime, eventi 

culturali, sportivi e musicali. I prodotti possono essere offerti mediante pubblicazione su cataloghi stampati, 
ito internet, preventivi ad hoc su richiesta del cliente per vostro tramite, 

invio di email, etc. Tutti i pacchetti offerti sono comprensivi della assicurazione medico/bagaglio ad eccezione della 
ento viaggio e sarà facoltà del cliente richiederne 

a livello individuale e le quotazioni gruppo le quote sono al netto, 
operator lo sconto sui cataloghi degli stessi sarà di volta in volta pattuito, 

questo per offrire a vostri clienti e/o vostro staff le migliori condizioni sul mercato. Sono escluse dallo sconto Offerte 
sono solitamente al di sotto del 15% rispetto al 

artner oscillano dall’8% al 18% in 

ci sono i prodotti divisi per categoria solitamente con la quota ufficiale e lateralmente la 

programmazione@traveltre.it o 
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FEE BIGLIETTERIA 
Per le richieste relative alla sola biglietteria verranno applicate le seguenti fee:

Biglietteria aerea nazionale compagnie di linea euro 8
Biglietteria aerea nazionale compagnie lowcost
Biglietteria aerea internazionale, first e business class
Biglietteria ferroviaria euro 3,00 a/r 
Biglietteria marittima euro 5,00 a/r 
 
 
 
PAGAMENTI 
Le parti concordano di effettuare i pagamenti relativi alle pratiche sia individuali che di gruppo, secondo le seguenti 
modalità: 
prenotazioni relative a biglietteria aerea, ferroviaria, marittima  
Prenotazioni relative a hotels pagamento 
prenotazioni entro i 15 gg prima dell’ inizio soggiorno).
Prenotazioni relative a pacchetti turistici di tour operator e soggiorni vacanza acconto 
prima dell’inizio del soggiorno, per prenotazioni con partenze entro 15 gg dall’inizio soggiorno pagamento immediato.
I pagamenti andranno effettuati tramite bonifico bancario o transazione carta di credito, i dati nel caso di bonifico 
bancario sono i seguenti: 
IBAN IT90V0306903290100000009028 
presso INTESA SAN PAOLO Fil. Roma Appio 
 
in alternativa: assegno o contanti 
 
 
 
 
 
Data 21/11 
/2022 
 
 
Timbro e firma accettazione azienda 
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ste relative alla sola biglietteria verranno applicate le seguenti fee: 

agnie di linea euro 8,00 a/r 
Biglietteria aerea nazionale compagnie lowcost euro 15,00 a/r 

glietteria aerea internazionale, first e business classcompagnie di linea euro 15,00 a/r 

Le parti concordano di effettuare i pagamenti relativi alle pratiche sia individuali che di gruppo, secondo le seguenti 

prenotazioni relative a biglietteria aerea, ferroviaria, marittima  pagamentoprima della emissione tickets.
Prenotazioni relative a hotels pagamento 21 gg prima dell’inizio di ogni soggiorno (pagamento immediato per 

nizio soggiorno). 
Prenotazioni relative a pacchetti turistici di tour operator e soggiorni vacanza acconto 25% alla conferma e saldo 
prima dell’inizio del soggiorno, per prenotazioni con partenze entro 15 gg dall’inizio soggiorno pagamento immediato.
I pagamenti andranno effettuati tramite bonifico bancario o transazione carta di credito, i dati nel caso di bonifico 

 Intestato TRAVEL 3 
Appio – Piazza dell’Alberone 

     Timbro e firma Adv
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Le parti concordano di effettuare i pagamenti relativi alle pratiche sia individuali che di gruppo, secondo le seguenti 

prima della emissione tickets. 
21 gg prima dell’inizio di ogni soggiorno (pagamento immediato per 

% alla conferma e saldo 21 gg 
prima dell’inizio del soggiorno, per prenotazioni con partenze entro 15 gg dall’inizio soggiorno pagamento immediato. 
I pagamenti andranno effettuati tramite bonifico bancario o transazione carta di credito, i dati nel caso di bonifico 
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