
 

 

 

 

Spett.le Cral Italgas  

Corso Umbria 83  

 TORINO 

OGGETTO:Convenzione  riservata ai dipendenti  e famigliari 

Con la presente la ditta Chiesa Viaggi S.r.l. agenzia di viaggi con sede in Via Valfrè 35 a Carmagnola 

 
SI IMPEGNA 

a concedere ai soci e famigliari (coniuge e figli iscritti sullo stesso stato di famiglia) di  CRAL 
ITALGAS  le seguenti agevolazioni: 
 
COSTO  DIRITTI AGENZIA 

Biglietteria di linea nazionale €10,00 a persona 

Biglietteria di linea internazionale € 20,00 a persona 

Biglietteria di linea intercontinentale € 25,00 a persona 

Biglietteria LowCost € 20,00 totale a transazione 
Biglietteria ferroviaria nessuna spesa aggiuntiva rispetto al prezzo del biglietto Trenitalia o Italo 
 
SCONTISTICA: 
A tutti i soci e famigliari (coniuge e figli iscritti sullo stesso stato di famiglia)  i seguenti sconti: 

 
• 10% sui pacchetti organizzati Chiesa Viaggi Tour guidati in Bus 

 
• 5% sui pacchetti organizzati Chiesa Viaggi Tour con Volo o Vacanze  mare 

 

Gli sconti saranno applicati solo ed esclusivamente presso il nostro punto vendita: 

 
•   CARMAGNOLA Via Sebastiano Valfrè 35 - tel. 011/9720379 int. 15  

 oppure: booking@chiesaviaggi.it 

•   CARMAGNOLA Via Maria Bobba 20/A - tel.011/9712033  

 oppure: carmagnola@chiesaviaggi.it 

 

Condizione essenziale per l’applicazione della convenzione ai singoli dipendenti, è che la prenotazione  

sia effettuata esibendo la Tessera o badge aziendale, accompagnata da un documento di riconoscimento. 
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     Cral Italgas Torino 

         Paolo Sola 
 

 
 
 
 
 
 

PRENOTAZIONE/PREVENTIVI: 

Tutti i dipendenti di CRAL ITALGAS potranno visitare il sito www.chiesaviaggi.it richiedere un 

preventivo via mail e riceverlo alla mail personale da loro indicata. Ai dipendenti  intesi come 

consumatori, verrà rilasciata copia del contratto stipulato, sottoscritto e firmato dalle due parti (art. 85  

D.L. 2006/2005 “Codice del Consumo” - Contratto ASTOI) e le Condizioni Generali di vendita dei  

pacchetti turistici, nonché le Informazioni Generali facenti parte del contratto stesso, che si possono  

preventivamente consultare sul sito www.chiesaviaggi.it. 

ANNULLAMENTI: 

Le penalità di annullamento viaggio, verranno applicate così come previsto dalle Condizioni Generali 

previste dalla Chiesa Viaggi srl  e visibili sul nostro sito www.chiesaviaggi.it. Sono previste polizze o 

garanzie contro le penali di annullamento che riducono notevolmente le franchigie di penali,  da stipulare 

obbligatoriamente contestualmente alla prenotazione. 

RESPONSABILITÀ: 

Oltre alla normativa di carattere generale, viene applicato quanto previsto dal D.L. n.206 del 06/09/2005 
(“Codice del Consumo”) e il d.Lgs. 23/05/2011 n.79 (Codice del Turismo) e successive modificazioni. A 

CRAL ITALGAS non compete alcuna responsabilità e/o obbligo, eventuali contestazioni circa la qualità o 

l’effettuazione del servizio potranno essere mosse dal dipendente  viaggiatore o da CRAL ITALGAS in 

nome e per conto di questo. 

Chiesa Viaggi si impegna ad evadere il contenzioso di propria competenza entro  30 giorni dal 
ricevimento della lettera di contestazione da parte del Vostro socio. A fronte del riconoscimento di 
rimborsi la Chiesa Viaggi, con le modalità normalmente adottate, provvederà a far pervenire direttamente 
all’interessato la somma pattuita unitamente alla fattura di rettifica. 

 
DURATA DELL’ACCORDO E CLAUSOLA DI RECESSO 

Il presente accordo avrà la durata di 1 anno. Entrambe le parti potranno recedere in qualsiasi momento con 
preavviso di 60gg., dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A.R o PEC (posta 
elettronica certificata). In generale in caso di recesso, verranno comunque riconosciute all’Associato le 
condizioni in vigore fino allo scadere dei 60gg. di preavviso. 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
Per qualsiasi controversia scaturente dal presente accordo il foro competente sarà quello di Torino. 
 

Carmagnola, 

 
Data  17/01/2023………… 
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