
   

 

 
NAPOLI NOBILISSIMA  

LA CITTÀ E LE REGGE DEI BORBONI 
 

 2 – 5 novembre 2017
  
Difficile immaginare una città più ricca di storia e di tesori artistici. Napoli deve questa sua ricchezza agli 
Angioini, agli Aragonesi, al vicereame degli Asburgo di Spagna e soprattutto ai Borboni., giunti sul regno di 

Napoli, nel 1734. Questa dinastia ha 
segnato in modo indelebile il 
profilo della città e delle sue 
campagne, con regge gigantesche, 
chiese monumentali e collezioni 
d'arte senza eguali nel mondo. A 
loro è dedicato il nostro viaggio. 
L’itinerario ci porta innanzitutto a 
entrare nei segreti del Palazzo  
Reale di  Napoli, del  Teatro  di 
corte e  della Basilica votiva di  S. 
Francesco di Paola, eretta da 
Ferdinando di  Borbone dopo la 
fine del dominio francese. La visita 
alle Regge Borboniche proseguirà 
con il Palazzo di Capodimonte 
dove sono confluite le mirabili 

raccolte pittoriche ereditate da Carlo III di Borbone dalla madre Elisabetta Farnese. Vera apoteosi delle 
fabbriche reali borboniche è la Reggia suburbana di Caserta, capolavoro di Luigi Vanvitelli. Qui visiteremo gli 
appartamenti monumentali dove vivevano i sovrani e il magnifico parco scenografico(in foto) segnato dai celebri 
giochi d’acqua lungo il grande canale. Legata alla dinastia sono anche il complesso monumentale di S. Chiara, 
che conserva i mausolei funebri dei Borbone, il Tesoro di S. Gennaro, particolarmente arricchito dai sovrani di 
questa casata e le dimore, come villa Floridiana, legate a personaggi molto vicini alla famiglia reale. Conclude il 
viaggio la vita ai celeberrimi marmi Farnese del Museo Archeologico anch’essi giunti in eredità a Carlo III di 
Borbone dalla famiglia Farnese. 
 
 
 
 
 
 
Con dottor Marco Carminati, storico dell’arte e redattore del supplemento culturale Domenica de Il Sole 24 Ore, del 
quale cura le pagine di arte  
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Programma di viaggio 
 

Qui di seguito viene indicato il programma di massima. L’ordine delle visite infatti potrebbe subire variazioni in considerazione 
dell’opportunità di approfondimento di alcune tematiche e della possibilità di visite fuori programma.  
Si segnala che si tratta di un itinerario che, pur avendo il pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio, richiede molti 
tragitti a piedi. Si richiede, quindi, una buona capacità motoria e disponibilità a camminare. 

 

Giovedì 2 novembre - 1° giorno  NAPOLI 
 

Arrivo individuale a NAPOLI(si vedano i treni consigliati a pag. 6) e ritrovo alle ore 13.30 circa nella hall 
dell’HOTEL SANTA LUCIA (si vedano le informazioni sulla sistemazione alberghiera a pag. 6). Si prega di notare che le camere 
saranno disponibili dalle ore 14.00. 

Dopo una veloce colazione di benvenuto il nostro viaggio avrà inizio con la visita di Palazzo Reale, oggi 
sede del polo museale. Con le sue forme “moderne”e grandiose alla sua edificazione e ai relativi lavori di 
restauro parteciparono numerosi architetti come Domenico Fontana, Gaetano Genovese, Luigi Vanvitelli. Il 
Palazzo, la cui costruzione ebbe inizio nel 1600, assumerà il suo aspetto definitivo solo nel 1858. L’edifico 
doveva stupire il re di Spagna, Filippo III che però in visita a Napoli non venne mai. Nel 1734 Napoli venne 
conquistata da Carlo di Borbone e divenne nuovamente capitale di un regno autonomo: il nuovo re decise di 
utilizzare il palazzo come sua residenza, avviando al contempo lavori di restauro, riorganizzando sia gli spazi 
per gli ambienti ufficiali, dove esercitare le funzioni di comando, sia gli appartamenti privati. Vennero edificati 
due cortili interni, sistemati i giardini pensili, completata la facciata lungo via Acton e rifatte le decorazioni 
marmoree e pittoriche, in stile barocco, opera degli artisti Francesco De Mura e Domenico Antonio Vaccaro. 
Durante il regno di Ferdinando I delle Due Sicilie fu progettata e realizzata la Gran Sala, in occasione delle 
nozze del re, e il teatrino di corte. Utilizzato come sede della dinastia borbonica dal 1734al 1861, venne 
interrotta solamente per un decennio all'inizio del XIX secolo dal dominio francese con Giuseppe Bonaparte 
e Gioacchino Murat, e, a seguito dell'Unità d'Italia, dei Savoia, fu ceduto nel 1919 da Vittorio Emanuele III 
di Savoia al demanio statale. 

Al termine raggiungeremo la Basilica di S. Francesco di Paola, eretta da Ferdinando di Borbone I come 
ex voto per aver conquistato il regno dopo il decennio di dominio francese. Iniziata nel 1817 da Pietro Bianchi 
fu compiuta nel 1846 nei modi più aggiornati del neoclassico riproponendo le forme del Pantheon romano; 
al suo interno statue e dipinti coevi ad eccezione del seicentesco altare maggiore. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 3 novembre - 2° giorno  NAPOLI 

 

Dopo la prima colazione in hotel e partenza in pullman per le visite.  

Raggiungeremo il Museo Nazionale di Capodimonte, ospitato nell’omonimo reggia, imponente edificio 
circondato da un bellissimo parco, è una delle più suggestive regge borboniche. I notevoli lavori di restauro 
del museo hanno reso ancora più preziosa la sua importante collezione di dipinti, il cui nucleo fondamentale 
è costituito dalla Collezione Farnese e comprende capolavori di Masaccio, Colantonio, Bellini, Mantegna, 
Botticelli, Parmigianino, Tiziano, Caravaggio, oltre a straordinari dipinti della scuola fiamminga. Trasferita a 
Napoli da Carlo di Borbone, figlio di Elisabetta ultima discendente dei Farnese, la collezione costituisce il nucleo 
fondante del Museo di Capodimonte, di cui occupa l’ala orientale del piano nobile del palazzo voluto dal 
sovrano nel 1738, anche con l’intenzione di dare collocazione adeguata al ricco patrimonio ereditato. 

Al termine, se le condizioni meteo lo permetteranno, una piacevole passeggiate ci condurrà lungo i viali del 
Real Parco che, a partire dal 1735 venne utilizzato per l'attività venatoria di Carlo III di Spagna, sua grande 
passione.  
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La realizzazione del parco inizia nel 1742, per terminare nell'anno successivo sotto la guida dell'architetto 
Ferdinando Sanfelice: questo realizza, in un'area di centoventiquattro ettari un parco di grande impatto visivo 
e prospettico, classico della visione illuminista, ma allo stesso tempo scenografico, rifacendosi all'influsso 
dell'epoca tardo barocca. Al suo interno  sono numerosi gli edifici utilizzati nel corso del tempo per i più 
svariati motivi, come il Casino dei Principi che è stato nel 1826 la residenza dei figli di Francesco I delle Due 
Sicilie, o la Real Fabbrica della Porcellana, restaurata da Ferdinando Sanfelice nel 1743 e divenuta in seguito 
sede di un istituto professionale per la lavorazione della ceramica. 

Colazione in una tipica pizzeria nel corso delle visite. 

Termineremo la nostra giornata Cappella del Tesoro di San Gennaro, annessa al Duomo ed eretta a 
compimento del voto espresso dalla città intera durante la peste del 1527. Seguirà la visita al Museo del 
Tesoro di San Gennaro che custodisce oreficerie di inestimabile valore donate nel corso dei secoli in 
particolare dai sovrani di Napoli, dagli Angioini ai Borboni. Qui ammireremo anche l’esposizione ospitata 
all’interno del Museo Ori, Argenti, Gemme e Smalti della Napoli Angioina 1266 – 1381 dove sprazzi d’argento e 
d’oro temprato riflettono lo splendore di un passato lontano. 
Il nostro pomeriggio proseguirà con la visita al complesso Monumentale di S.Chiara, innalzato dal 1310 al 
1328 per volere del monarca Roberto D’Angiò e di sua moglie Sancia di Maiorca. I sovrani, entrambi devoti 
a San Francesco di Assisi e a Santa Chiara, vollero costruire una cittadella francescana che accogliesse nel 
monastero le Clarisse e, nel convento adiacente i Frati Minori. La Chiesa, nucleo centrale dell’intero 
complesso, sorse con il titolo di Ostia Santa o Sacro Corpo di Cristo, dedicazione suggerita dal Miracolo 
Eucaristico di Bolsena, avvenuto nel 1264; la suddetta denominazione mutò da subito in Santa Chiara, 
probabilmente per lo straordinario numero di Clarisse presenti nel monastero. Il Chiostro Maiolicato del 
monastero ha subito nel corso dei secoli varie trasformazioni. La più importante è stata eseguita da D. A. 
Vaccaro, tra il 1742 e il 1769, durante il badessato di Suor Ippolita Carmignano. La struttura trecentesca, 
composta da 66 archi a sesto acuto poggianti su 66 pilastrini in piperno, è rimasta invariata, mentre il giardino 
è stato completamente modificato. Le decorazioni delle maioliche si devono agli artigiani Donato e Giuseppe 
Massa, che hanno armonizzato la policromia del Chiostro con tutti gli elementi architettonici e naturali 
circostanti. 
 
Rientro in pullman in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
Sabato 4 novembre - 3° giorno  REGGIA DI CASERTA 

 

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per le visite. 

La giornata sarà dedicata alla vista della magnifica Reggia di Caserta, dichiarata dall'UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità. Dopo un sapiente e virtuoso restauro durato due anni e mezzo, ritorna agli antichi splendori 
permettendoci di ammirare i 249 metri della facciata che affaccia sulla piazza d'Armi e l’immenso parco con 
la fontana e la cascata centrale. Voluta dal Re di Napoli Carlo di Borbone, il quale, colpito dalla bellezza del 
paesaggio casertano e desideroso di dare una degna sede di rappresentanza al governo della capitale Napoli e 
al suo reame, volle che venisse costruita una reggia tale da poter reggere il confronto con quella di Versailles. 
Si diede inizialmente per scontato che sarebbe stata costruita a Napoli, ma Carlo di Borbone, cosciente della 
considerevole vulnerabilità della capitale a eventuali attacchi, specie da mare, pensò di costruirla verso 
l'entroterra, nell'area casertana: un luogo più sicuro e tuttavia non troppo distante da Napoli. Nelle stanze e 
nei saloni che documentano il passaggio dal rococò al neoclassico, sono passati ospiti illustri, come J. 
Wolfgang Goethe che venivano allietati con rappresentazioni nel teatrino di Corte con opere di Giovani 
Paisiello e Domenico Cimarosa. 
Dopo la colazione in un ristorante, termineremo la nostra visita con una piacevole passeggiata nel parco che 
si estende per oltre tre chilometri di lunghezza e 120 ettari di superficie. Progettato da Luigi Vanvitelli ed 
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ispirato ai grandi giardini dei palazzi reali del tempo, unisce la tradizione del giardino rinascimentale italiano 
con soluzioni introdotte da Andrè Le Notrè per i giardini di Versailles.  
Avvertiremo tutta la sua magnificenza percorrendo i lunghi viali fra i quali si interpongono una serie di 
suggestive fontane, da quella dei Delfini a quella di Eolo, Cerere, fino a quella di Venere e Aidone.  
Ammireremo il suggestivo “effetto cannocchiale” innovazione del Vanvitelli, che portò alla realizzazione 
dell’enorme viale complementare che parte da Napoli e termina nella parte superiore della cascata. 

Rientro in pullman a Napoli. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 5 novembre - 4° giorno  NAPOLI 

 

Prima colazione in hotel, check –out e partenza in pullman per le visite. 

Raggiungeremo Villa Floridiana, ora sede del Museo Duca di Martina.Già esistente nella prima metà del 
XVIII secolo, agli inizi dell’Ottocento apparteneva agli eredi di Cristoforo Saliceti, ministro di polizia del 
governo murattiano, i quali, nel 1817, furono costretti a svendere l’appezzamento al re Ferdinando di 
Borbone, che intendeva destinarlo a residenza estiva della moglie morganatica Lucia Migliaccio di Partanna, 
duchessa di Floridia, sposata in Sicilia nel 1814, tre mesi dopo la morte della regina Maria Carolina. Il Museo 
è sede dal 1931 di una delle maggiori collezioni italiane di arti decorative. Al suo interno sono custodite oltre 
seimila opere di manifattura occidentale ed orientale, databili dal XII al XIX secolo: dipinti, avori, smalti, 
tartarughe, coralli oltre ad un nucleo cospicuo di porcellane europee del XVIII secolo, delle più importanti 
manifatture come Meissen, Doccia, Napoli e Capodimonte. 

A seguire visiteremo uno dei pochissimi esempi di casa-museo a Napoli, il Museo Diego Aragona Pignatelli 
Cortes. Immerso nel verde, sulla Riviera di Chiaia, il palazzo dei Principi Pignatelli è un “museo dimora”un 
luogo intimo che racconta la vita domestica della grande nobiltà napoletana. Grazie al restauro che ha riaperto 
le sale chiuse da oltre cinquant’anni, visiteremo un gioiello neoclassico voluto da un inglese eccentrico. 
Pavimenti, lampadari, quadri, mobili ottocenteschi riportano la mente all’atmosfera di un tempo, quando la 
villa era un ricchissima e raffinata dimora. 

Colazione di saluto in un ristorante. 

Termineremo il nostro viaggio con la visita alla collezione Farnese, iniziata da Alessandro Farnese, futuro 
papa Paolo III, e da suo nipote, cardinale Alessandro. La raccolta giunse a Napoli come eredità di Elisabetta 
Farnese, madre del re Carlo III di Borbone. La collezione è conservata nel Museo Archeologico Nazionale, 
annoverato tra le istituzioni più importanti del mondo, con le sue ricche collezioni di scultura, pittura e mosaici: 
Tra i capolavori esposti, si trovano per celeberrime come la statua del Doriforo di Policleto (seconda metà V 
secolo a.C.), il monumentale toro Farnese, copia di un originale di scuola rodia di fine II sec. a.C. e la sensuale 
Venere Callipigia, scultura di epoca romana databile al I-II secolo, copia di un originale bronzeo di epoca 
ellenistica del III secolo a.C. 

Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria di Napoli in tempo utile il rientro al termine del viaggio (si 
veda la scheda ‘Treni consigliati’ a pag. 6). 

 

 
AVVERTENZE 
 

L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le circostanze lo 
rendessero necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma. 
 
Il docente si riserva inoltre la possibilità di apportare piccole modifiche al programma, qualora lo ritenesse 
opportuno. In caso di forza maggiore, Acentro Turismo in accordo con il FAI si riserva il diritto di  
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sostituire il docente, sia prima della partenza che in corso di viaggio (Vedi Art.5 e Art.7 Condizioni. Generali 
di Contratto).  
 
 
Informazioni sul contenuto culturale del viaggio 
 

FAI - Viaggi culturali 
Dott. Ilaria L. Lenzi   
 

Dott. Simona Paola Cattaneo 
Dott. Caterina Pastori 
 

tel. 02 467615 216/262 - fax 02 467615292 viaggi@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it/viaggi  
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TRENI CONSIGLIATI 
 

Il programma di viaggio non comprende i trasferimenti per Napoli dalle varie città di 
provenienza. Di seguito vengono indicati gli orari consigliati, Acentro Turismo è a vostra 
disposizione per assistervi nelle eventuali prenotazioni. Gli orari indicati sono soggetti a 
riconferma. 
 
 
Treni - andata (Trenitalia) – Giovedì 02 novembre 2017 
  

Milano C.le 
Bologna C.le 
Firenze SMN 
Roma Termini  
Torino P.N.  

p. 08.30 
p. 09.35 
p. 10.08 
p. 11.40 
p. 07.00 
 

Napoli C.le 
Napoli C.le 
Napoli C.le 
Napoli C.le 
Napoli C.le 
 

a.12.48 
a.12.48 
a.13.00 
a.12.48 
a.13.00 
 

FR1000 9613 
FR1000 9613 
FR9513  
FR1000 9613 
FR 9513  
 

Treni di ritorno (Trenitalia) – Domenica 05 novembre 2017 
Napoli C.le 
Napoli C.le 
Napoli C.le 
Napoli C.le 
Napoli C.le 
 
 

p.18.05 
p.18.05 
p.18.05 
p.18.05 
p.17.40 

Milano C.le 
Roma Termini  
Bologna  
Firenze S.M.N 
Torino 

a.23.00 
a.19.19 
a.21.47 
a.21.02 
a.23.12 

FR 9584 
FR 9584 
FR 9584 
FR 9584 
FR1000 9654 

LE RICHIESTE DI PRENOTAZIONI FERROVIARIE SARANNO CONFERMATE SUCCESSIVAMENTE AL 
RICEVIMENTO DELLA SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALLEGATA ED AL RAGGIUNGIMENTO DEL 
NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI PREVISTI PER IL VIAGGIO. I COSTI DEI BIGLIETTI VERRANNO 
COMUNICATI IN BASE ALLE DISPONIBILITÀ E ALLA MIGLIORE TARIFFA IN VIGORE ALL’ATTO DELLA 
PRENOTAZIONE E DOVRANNO ESSERE PAGATI CONTESTUALMENTE. SONO POSSIBILI PARTENZE DA 
ALTRE CITTÀ ITALIANE, ANCHE CON VOLO AEREO, NON INDICATE IN FUNZIONE DELL’ORARIO DI 
RITROVO DEI PARTECIPANTI A NAPOLI E RIENTRO DA NAPOLI  

 

Sistemazione alberghiera 

GRAND HOTEL SANTA LUCIA, 4 STELLE SUP. (o similare) 
Questo elegante hotel si trova sul lungomare di Napoli; risale ai primi anni del XX secolo e vanta un 
impressionante design in Art Nouveau. 
L’hotel dispone di tutti i maggior comfort, le camere presentano arredi di alta qualità e letti comodi con 
testiere in legno battuto. Il Santa Lucia Grand Hotel offre un elegante ristorante, un centro fitness, wifi 
complimentary.  
Per maggiori informazioni: http://www.santalucia.it/ 

Ulteriori notizie utili relative a ritrovo e partenza, contatti e indirizzi, verranno fornite prima della partenza agli iscritti al 
viaggio. 
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Nota importante 
 

ISCRIZIONE: Per le particolari condizioni contrattuali imposte, si chiede di confermare la propria 
partecipazione al viaggio entro il 10 maggio 2017. 
Ricordiamo che i partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza 
‘Annullamento Viaggio’ GLOBY GIALLA della ALLIANZ GLOBAL  ASSISTANCE. 
 
 

Scheda tecnica 

in camera doppia (min. 25 Partecipanti Paganti) 
 

Euro 1460 
 

in camera doppia (min. 20 Partecipanti Paganti) 
 

Euro 1580 

supplemento camera uso singola  
 

Euro   293 
 

Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera doppia  
per persona. 
 

Euro     87 

Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera singola 
 
(Per iscrizioni a meno di 30 giorni dalla data di partenza, le polizze prevedono un 
supplemento) 

 

Euro   104 
 
 

 
 

La quota comprende: 
 

• pullman privato a disposizione, come da programma 
• tutti i trasferimenti, le visite, le escursioni e gli ingressi nei musei, come da programma 
• sistemazione in albergo 4 stelle indicato nel programma di viaggio o similare, in camera doppia deluxe 

con bagno 
• prima colazione a buffet giornaliera 
• 4 colazioni incluse bevande come previsto dal menù 
• assistenza culturale di un docente  
• assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance 
 

La quota non comprende: 
• bevande extra durante i pasti e tutti gli extra di carattere personale;  
• mezzo di trasporto per raggiungere Napoli  
• le mance per l’autista e guide locali che verranno quantificate e raccolte in loco; 
• polizza facoltativa annullamento viaggio Allianz Global Assistance;  
• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
 
Adeguamento della quota di partecipazione 
Si veda l’art. 3 delle Condizioni generali di contratto. 
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Conferma di effettuazione del viaggio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti: 
Come previsto dall’ Art. 7 del contratto di Viaggio, l’organizzatore in accordo con il FAI ha facoltà di 
procedere all’annullamento del viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 
paganti sopraindicato dandone comunicazione agli iscritti almeno 20 giorni prima della partenza. In tale 
caso l’organizzatore provvederà a rimborsare l’acconto eventualmente pagato dagli iscritti, ma non avrà 
alcun ulteriore obbligo per acquisti o impegni effettuati direttamente dagli iscritti a livello individuale.  
 

Rinunce:  
Qualora un partecipante iscritto al viaggio intendesse rinunciare, si applicheranno le seguenti penali: 
• 10% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione fino al 31 maggio 2017 
• 30% della quota di partecipazione dal 1 giugno al 18 settembre 2017 
• 50% della quota di partecipazione dal 19 settembre al 17 ottobre 2017 
• 75% della quota di partecipazione dal 18 al 26 ottobre 2017 
• Nessun rimborso per rinunce dopo tale data 
 

I partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza “Annullamento 
Viaggio” Globy Gialla di Allianz Global Assistance – vedi dettagli normativa Globy Gialla su 
http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g)  
 

Guida alla prenotazione 

Il viaggio è riservato agli Iscritti FAI in regola con la quota annuale. Sulla scheda di richiesta di 
prenotazione viaggio allegata, oltre agli altri dati, occorre riportare il proprio numero di tessera FAI.  
Se non si è Iscritti FAI, è possibile aderire contestualmente all’iscrizione al viaggio presso il Punto FAI – 
Acentro Turismo Spa oppure contattando l’Ufficio Aderenti del FAI ai numeri telefonici                          02 
467615205/59/60/64 o all’indirizzo e-mail sostienici@fondoambiente.it 
 

Prenotazioni 
Le prenotazioni devono esse effettuate telefonicamente, per fax o via e-mail presso: 
 

ACENTRO TURISMO spa 
Via Vittor Pisani 5/7 - 20124 Milano 
tel. 02 66707461 (riservato agli Iscritti FAI) 
fax.02 66707273 - e-mail fai@acentro.it 
www.acentro.it 
da lunedì a venerdì: 9.00-13.00 14.30-18.30 
Rivolgersi a Samantha Paparella o Margherita Cavestro, facendo seguire l’allegata scheda di prenotazione debitamente 
firmata. 
 

La prenotazione diviene effettiva solo al ricevimento da parte di Acentro Turismo di: 
 

1. scheda di prenotazione compilata e firmata  
2. acconto richiesto (copia bonifico da inviare per fax o posta prioritaria) 
 

e alla conseguente conferma scritta da parte dell’organizzatore del viaggio, che verrà spedita per posta 
all’Aderente FAI, insieme con la ricevuta dell’ammontare trasmesso. 
 



 

 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 

Napoli Nobilissima 
2 – 5 novembre 2017 
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Pagamenti 
Bonifico bancario intestato ad Acentro Turismo S.p.a 
UNICREDIT S.P.A.    MILANO      abi  02008cab 09432 n. conto  000104285475 
IBAN:    IT 30 N 02008 09432 000104285475         BIC : UNCRITMM 
 
Causale: Napoli Nobilissima  2 – 5 novembre 2017 
 

Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di euro 480 per persona insieme all’eventuale 
supplemento singola e, se richiesto, al premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” Globy 
Gialla della ALLIANZ GLOBAL  ASSISTANCE pari al 5,5% del valore del viaggio. L’assicurazione contro 
l’annullamento può essere stipulata solo contestualmente all’iscrizione al viaggio.  
(Vedi normativa Globy Gialla su http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g)  
 

Saldo 
Entro il 02 ottobre deve essere corrisposto il saldo. 
 

Conferma di adesione: la conferma dell’adesione verrà inviata al ricevimento dell’acconto. 
Ricevute: Estratto conto e fattura saranno inviati, allegati ai documenti di viaggio, solo dopo il 
ricevimento del saldo. 
Invio Documenti: I documenti di viaggio saranno inviati via mail una settimana prima della data di 
partenza. 
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CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
(Direttiva 90/314/CEE- Decreto legislativo n. 111/17 marzo 1995) 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 

 Art.1 - Organizzatore - norme applicabili 
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato da ACENTRO TURISMO S.P.A. - MILANO via V. Pisani 5/7 
(autor. R. L. 4156  del 25/3/91). 
Il contratto è regolato dalle convenzioni che seguono e dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, 
dalle convenzioni internazionali in materia, e in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva 
con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, 
resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa 
esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni 
in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto. 
 

Art.2 - Contenuto del contratto - descrizione del pacchetto turistico 
Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, nonché dal Programma di Viaggio e dalla Scheda di 
Richiesta di Prenotazione. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nel Programma di Viaggio. 
 

Art.3 - Prezzo - revisione - acconti 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel Programma di Viaggio,  parte integrante del presente contratto. 
Tale prezzo potrà essere modificato in dipendenza del non raggiungimento del numero minimo di partecipanti al viaggio 
qualora il viaggio si effettuasse comunque (dal computo del numero di partecipanti paganti sono esclusi il docente e gli 
accompagnatori FAI), di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo) le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato (quale indicato nel 
Programma di Viaggio). La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alla variazione dei citati elementi e al 
Viaggiatore verrà fornita l’indicazione della variazione dell’elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa.  
Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto nella misura definita dal programma di 
viaggio, il saldo residuo dovrà essere corrisposto 30 giorni lavorativi prima della partenza. 
Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il 
Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione. 
 

Art. 4 - Assicurazioni - Fondo di Garanzia 
L’Organizzatore ha stipulato ai sensi dell'art. 20 d.lgt. 17 marzo 1995 la seguente polizza assicurativa: CEA Pol. NR. 31889. 
Inoltre, il Viaggiatore può stipulare ulteriori polizze facoltative. 
Ai sensi dell’art. 21 d.lgt. 17 marzo 1995 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell’Organizzatore, per il 
rimborso del prezzo versato e il rimpatrio in caso di viaggio all’estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia 
sono state stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro. 
 

Art. 5 - Accordi specifici 
In caso di forza maggiore, Acentro Turismo in accordo con il F.A.I si riserva il diritto di sostituire il docente, sia prima della 
partenza che in corso di viaggio. 
Il Viaggiatore può far presenti, all’atto della prenotazione, particolari richieste ed esigenze che potranno formare oggetto di 
accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno 
inseriti nell’ambito del Programma di Viaggio. Allo stesso modo verranno inserite nel Programma di Viaggio eventuali 
modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel programma di riferimento, che dovessero essere concordate tra le 
parti al momento della prenotazione. 
Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dall’Organizzatore, 
dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto. 
 

Art. 6 - Cessione del Contratto 
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto a un terzo, a 
condizione che questi soddisfi tutte le condizioni e i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal 
caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all’Organizzatore a mezzo 
raccomandata A.R. o, in casi di urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire entro e non oltre quattro giorni lavorativi 
prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza). 
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A seguito della cessione il cedente e il cessionario sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto 
turistico e delle spese derivanti dalla cessione. Saranno inoltre addebitate al cessionario le eventuali penali applicate dai fornitori  
per i cambi nome delle prenotazioni o l’eventuale maggior prezzo per la riemissione dei  biglietti aerei qualora il cambio nome 
non fosse consentito dal vettore aereo. 
 

Art. 7 - Recesso - annullamento 
7.1 Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi: 
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel Programma di Viaggio, in misura eccedente il 10%; 
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall’Organizzatore e non accettate dal 
Viaggiatore. A questo proposito si precisa che la sostituzione del docente prima o durante il viaggio, non costituisce una 
modifica essenziale del contratto di viaggio.  
Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo 
tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi diritti: 
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente,o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, 
ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo; 
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di 
recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento. 
Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico 
alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. 
Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse 
subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. 
Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del viaggio 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nel Programma di Viaggio 
ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la 
partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore compresa la indisponibilità del docente. 
7.2 - Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 7.1 si 
applicheranno le Penali indicate nel Programma di  Viaggio alla voce “Rinunce” 
Il Contraente si obbliga a risarcire l'organizzatore delle spese e delle penalità in cui incorrerà in caso di totale o parziale 
cancellazione del viaggio. Le cancellazioni devono  essere effettuate con raccomandata  
Le medesime penali verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti di espatrio. Nessun rimborso è dovuto al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno. 
 

Art. 8 - Modifiche dopo la partenza 
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'Organizzatore 
predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi 
tipo a carico del Viaggiatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste 
e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore. 
Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'Organizzatore gli 
mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro convenuto, 
compatibilmente alle disponibilità  del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e 
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 
 

Art. 9  
Le tariffe aeree sono soggette a restrizioni e a disponibilità di posti. 
 

Art. 10 - Responsabilità dell’Organizzatore 
La responsabilità dell'Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti  a causa del mancato od inesatto 
adempimento delle obbligazioni assunte a fronte del presente contratto  è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali 
richiamate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei 
confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazioni al danno 
lamentato. 
E' esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzatore  qualora l'inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da 
cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal 
contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. 
L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite 
da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore 
nel corso dell'esecuzione del viaggio. 
 

Art.11 - Reclamo 
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Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, il 
suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 
Il Viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Organizzatore  
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 
 

Art.12 - Foro competente 
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di MILANO. 

 
 

POLIZZA BAGAGLIO E MEDICO SANITARIA  
INCLUSA 

 NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Acentro Turismo Spa,in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative 
per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni 
contrattuali particolarmente interessanti. La polizza è depositata presso la sede di  Acentro Turismo Spa. 
Il Certificato di Assicurazione con il numero di polizza verrà consegnato ad ogni partecipante insieme ai documenti di viaggio. 

  
     

 “TABELLA CAPITALI ASSICURATI” 

GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO 

 ITALIA EUROPA MONDO 

BAGAGLIO    
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio €     500,00 €   1.000,00 €   1.000,00 
Limite per oggetto €     154,94 €     154,94 €     154,94 
Acquisti di prima necessità €      150,00 €     154,94 €     154,94 
    
ASSISTENZA ALLA PERSONA     
Spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche, etc. €    1.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 
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