
 

 
 
 

 

TRANSILVANIA E I SUOI MONASTERI FORTIFICATI 

 
2 – 8 ottobre 2017 

La Transilvania, 
regione di rara 
bellezza, terra 
mitica e misteriosa, 
ai piedi dei Carpazi, 
è caratterizzata da 
un bellissimo 
paesaggio naturale 
di foreste e aree 
naturali, da città 
medioevali, spesso 
di antica 
fondazione romana 
(era l’antica Dacia), 
nonché costellata 
da numerose 
chiese-fortezze che 

vennero erette da popolazioni di origine tedesca (chiamati genericamente Sassoni) a difesa dalle 
invasioni di popolazioni provenienti dalle steppe orientali, poi dai turchi. La storia della regione è 
segnata da profondi legami con il mondo mitteleuropeo, seppure abbia goduto per molti anni di una 
notevole autonomia, che hanno consentito alla regione – la più ampia tra quelle che costituiscono 
l’attuale Romania – di preservare caratteristiche proprie, sia nell’architettura sia nella religione legata più 
al mondo evangelico-luterano che al mondo ortodosso, come invece nel resto del Paese.   
Le antiche chiese fortificate, dallo stile vicino al gotico-tedesco, in parte sono divenute patrimonio 
dell’Unesco, e molte di queste negli ultimi anni sono state oggetto di una attenta opera di restauro. 
Il viaggio sarà quindi la scoperta di una regione europea poco nota, che conserva tuttavia, oltre ad uno 
straordinario patrimonio di chiese- fortezza e di cittadine – come Sibiu, Braşov e Sighisoara - 
dall’aspetto medioevale, anche collezioni d’arte mirabili, come la raccolta Brukenthal, opera del Barone 
omonimo, cancelliere transilvano sotto Maria Teresa d’Austria e castelli che poco hanno da invidiare ai 
castelli bavaresi, in un paesaggio alpino o agreste ben poco alterato dal progresso, con una rara e 
armoniosa integrazione tra natura e architettura.  
 

 
Con prof. Gian Antonio Golin 
Già docente di Estetica Sorbonne IV Paris, direttore generale di A.R.P.A.I. Associazione per il Restauro del 
Patrimonio Artistico Italiano. 
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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, anche su terreni talvolta sconnessi, in particolare per la visita dei centri storici. Si richiede, quindi, una 
buona capacità motoria e disponibilità a camminare. 
 
Il viaggio si svolge in un Paese che solo da pochi anni si è riaperto al turismo e pertanto questo itinerario richiederà un certo 
spirito di adattamento sia nei servizi che nelle sistemazioni. I disagi potranno essere ampiamente ripagati dalla visione di 
luoghi di grande interesse e poco noti.  

 
Lunedì 2 ottobre - 1° giorno  SIBIU 
 

In prima mattina, partenza con volo Austrian Airlines e ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Vienna, 
dove si prosegue in coincidenza per SIBIU (si veda la scheda ‘Informazioni voli’ a pag. 6). 

All’arrivo, trasferimento in centro città con pullman riservato e giro orientativo in pullman che permetterà 
di ammirare i luoghi più significativi della città. 
Adagiata su un affluente dell’Olt, in vista dei Carpazi meridionali, SIBIU, città di antico insediamento, 
fortificata dai Romani e poi colonizzata dai Sassoni dell’Ordine teutonico (che la denominarono 
Hermannstadt), conserva un centro storico suggestivo e ricco di testimonianze del suo glorioso passato. La 
piata Grivita stretta tra le case che dominano il giro della cittadella, è la piazza più raccolta delle tre che si 
trovano all’interno della prima cinta muraria. Al centro sorge la Chiesa Evangelica, grande basilica gotica 
con imponente torre alta 74 metri. Attraversando il ponticello di ferro costruito nel 1859, si passa nella 
piazza piccola: l’antico Kleiner Ring sassone, il centro commerciale della cittadella che conserva intatto il 
suo fascino di piazza medievale, circondata da case di artigiani, su poderose arcate che formano un 
interrotto giro di portici. Il passaggio sotto la torre del consiglio immette nel Grosser Ring, la piazza 
Grande, cuore della città, tra palazzi antichi assai pittoreschi. 

Al termine, sistemazione nelle camere riservate all’HOTEL  HILTON SIBIU, 4 stelle, (si veda la scheda 
‘Sistemazione alberghiera a pag. 6). 

Cena e pernottamento in hotel. 
 
Martedì 3 ottobre - 2° giorno  SIBIU - POIANA BRAŞOV 
 

Prima colazione in hotel e check-out.  

Le visite prenderanno avvio dalla Chiesa evangelica, grande basilica gotica risalente al XIV-XVI secolo, 
caratterizzata da una alta torre campanaria che svetta slanciata al centro della navata. 

Si proseguirà con la visita al Museo Bruckenthal, il cui edificio, costruito nel 1785, ricalca con splendido 
effetto le forme assunte dal barocco nella capitale austriaca. Si tratta di uno dei più importanti musei della 
Romania che, oltre alle sezioni di archeologia greca e romana, arte decorativa e arte popolare, vanta una 
straordinaria collezione, considerata una delle più ricche di pittura barocca europea, formatasi con le 
raccolte d’arte del Barone Bruckenthal, (cancelliere della Transilvania sotto l’Imperatrice Maria Teresa) 
poco nota al pubblico, ma di altissima qualità, degna di essere annoverata tra le grandi raccolte private 
europee. 
Dopo una colazione leggera in un ristorante di tradizionale cucina transilvana, trasferimento in pullman a 
POIANA BRAŞOV, gradevole località montana, molto rinomata per gli sport invernali, con boschi di 
conifere, a breve distanza da Braşov 
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Lungo il tragitto, sulla strada che porta a Brasov, nella valle Olt si trovano le rovine di una delle chiese 
fortificate più belle in Transilvania, ma allo stesso tempo, una delle meno conosciute. L’abbazia di 
Cârţa, monastero cistercense, è considerato uno delle più antichi e più importanti monumenti del primo 
gotico in questa parte d'Europa. Il monastero fu fondato dai monaci cistercensi nel 1205-1206 e la chiesa 
è stata costruita come una croce. L'ex monastero è ora comunità della chiesa evangelica della Carta. 

All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate al GRAND HOTEL TELEFERIC, CAT. 4 stelle, (si veda la scheda 
‘Sistemazione alberghiera a pag. 6). 

Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 
Mercoledì 4 ottobre - 3° giorno  BRAŞOV - PREJMER 
 

Prima colazione in hotel e partenza per le visite. 

Trasferimento in pullman a BRAŞOV (circa 12 Km di strada di montagna tra foreste di conifere). Giro 
panoramico in parte a piedi in parte in pullman di questa antica città ancora cinta dalla mura e con un 
pittoresco centro medievale. Visita dei suoi principali monumenti, fra cui la chiesa Nera, considerata la 
più importante e ampia chiesa gotica della Romania, caratterizzata da forme tardo gotiche tedesche e da 
una massiccia torre. L’interno “a sala” ospita la stupenda serie di 119 tappeti orientali dei secoli XVII-
XVIII, provenienti dall’Anatolia e donati come ex-voto dai mercanti che commerciavano con le regioni 
orientali. 

Dopo la colazione in ristorante, trasferimento in pullman per la visita di PREJMER (Tartlau in sassone). 
Villaggio di origine sassone, conserva una chiesa fortificata, fondata dai monaci cistercensi, tra le maggiori 
e meglio conservate della regione. Intorno alla basilica romanico-cistercense, eretta nel XIII secolo, dopo 
la prima invasione turca della Transilvania nel 1412, i Sassoni costruirono, nel 1427, una possente cinta 
muraria che fece del villaggio uno dei centri maggiormente fortificati della regione. 

Al termine, rientro in pullman in hotel a Poiana Braşov. Cena in hotel e pernottamento. 

 
Giovedì 5 ottobre - 4° giorno  SINAIA – CASTELLO DI PELEŞ 
 

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

Trasferimento in pullman a SINAIA. Considerata ‘la perla’ dei Carpazi, è la più nota località di montagna 
della Romania, circondata da meravigliose pinete e picchi superiori ai 2mila metri. Per il suo clima dolce e 
per le sue fonti termali, inoltre, è anche un famoso centro di cura.  
Nella parte alta di Sinaia, che si raggiunge lungo strade che si inerpicano dal Bulevardul Carpati, oltre ad 
alberghi e negozi si trovano le mete artisticamente più notevoli. Appare per prima la grande chiesa dei 
SS. Pietro e Paolo, costruita nel 1842, ma il cui aspetto attuale risale al restauro avvenuto negli anni 
1897-1902, quando l’architetto Mandrea tentò una sintesi di elementi stilistici neobizantini con motivi 
moldavi e valacchi. Davanti alla chiesa si erge la cinta muraria del Monastero di Sinaia, cui si accede 
attraverso un basso e stretto passaggio, al termine del quale ci si trova di fronte alla piccola chiesa della 
Dormizione, che sorge al centro del cortile quadrato. Perfettamente restaurati, il monastero e la chiesa 
conservano l’aspetto originale dell’epoca della costruzione(1690-95). 

Colazione leggera in ristorante nel corso delle visite. 

Visita al Castello di Peleş che appare all’improvviso da una terrazza erbosa come una visione fiabesca. 
Residenza estiva dei sovrani rumeni all’epoca di Carlo e Elisabetta Hohenzollern, gli interni del castello 
comprendono 160 stanze che ospitano autentici capolavori d’arte (celebri le decorazioni del teatro ad 
opera di Gustav Klimt) e diversi tipi di arredi, tra i quali predominano quelli di legno intagliato. 
L’immensa dimora è caratterizzata dallo stile eclettico proprio del gusto tardo ottocentesco. 
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Al termine, rientro in pullman in hotel a Poiana Braşov. Cena in hotel e pernottamento. 

 
Venerdì 6 ottobre - 5° giorno  VISCRI - SIGHIŞOARA 
 

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

Visita di VISCRI, piccolo villaggio con una chiesa fortificata, fondato dai Sassoni nel XII secolo, oggi 
Patrimonio UNESCO. 

Dopo la colazione in ristorante, trasferimento in pullman per la visita a SIGHIŞOARA, una delle più 
affascinanti località della Romania, vera città museo che giace nascosta nella valle della Tarnava Mare, 
nella Transilvania centrale. Una passeggiata a piedi permetterà di scoprire l’antica cittadella Cetatea, la 
più bella e meglio conservata di tutto il paese, risalente in gran parte al secolo XIV secolo. Si sono 
conservate nove delle quattordici torri originarie e un sentiero permette di fare il giro completo lungo un 
perimetro di circa un chilometro partendo dalla torre dell’orologio, che è il simbolo della città dal XIII 
secolo e fino al 1556 fu sede del consiglio. Successivamente venne danneggiata da un incendio, ma fu poi 
ricostruita con le stesse forme nell’anno seguente. Presenta un carillon di figure mobili, alte più di un metro 
e raffiguranti i giorni della settimana. Nella piazza sorge la casa in cui, si dice, visse dal 1431 al 1435 Vlad 
Dracul, figlio di Mircea il Vecchio e padre del più famoso Vlad Tepes (l’Impalatore), il celeberrimo 
Dracula, leggendario nemico dei turchi. 

Al termine, sistemazione nelle camere riservate all’HOTEL CENTRAL PARK, CAT. 4 stelle, (si veda la scheda 
‘Sistemazione alberghiera a pag. 6). 

Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

 
Sabato 7 ottobre - 6° giorno  BIERTAN - MALÂNCRĂV 
 

Prima colazione in hotel e partenza per le visite. 

Visita di BIERTAN, villaggio fondato da coloni sassoni nel sec XII e che fu per tutto il secolo XVI un 
importante mercato e sede vescovile luterana fino al secolo scorso. Si tratta di un caso esemplare di 
conservazione urbana di un abitato che ha saputo mantenere intatti i caratteri originali di epoca 
medioevale. All’interno della doppia cinta muraria si trova la chiesa fortificata di Biertan, costruita nel 
punto più alto del villaggio, nel secolo XIV, come una basilica a sala in stile gotico. L’intero sito, ovvero il 
villaggio e la chiesa non hanno subito nei secoli alcuna traumatica trasformazione e ha potuto così 
mantenere un’armoniosa integrazione tra architettura e paesaggio, tanto da essere Patrimonio Unesco dal 
1993. 

Dopo la colazione in ristorante, visita di MALÂNCRĂV, un piccolo villaggio di origine sassone nato agli 
inizi del XIV secolo. Di grande importanza è la chiesa fortificata che conserva importanti affreschi con 
scene dal Vecchio e Nuovo Testamento, il più completo ciclo di affreschi gotici in Transilvania. 

Rientro in pullman a Sighişoara. Cena e pernottamento in hotel. 

 
Domenica 8 ottobre - 7° giorno  SIBIU - ITALIA 
 

Prima colazione in hotel, check-out e partenza in pullman per SIBIU. 

Lungo il percorso eventuali soste per la visita di una chiesa. 

Colazione leggera a Sibiu, prima del trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia via Vienna (si veda la scheda “Informazione voli” a pag. 6). 
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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 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 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fondoambiente.it/viaggi
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Informazioni voli 
 
 
Voli andata - Lunedì  2 ottobre  2017 

Milano Malpensa        p. 08.50     Vienna                            a. 10.15               OS 512 
 
Vienna                        p. 12.55     Sibiu                                a. 15.20                OS 785  
 
Voli ritorno - Domenica 8 ottobre  2017 

Sibiu                          p. 16.05      Vienna                            a. 16.35                OS 786  
 
Vienna                       p. 17.40      Milano Malpensa            a. 19.10                OS 515 
 
 

SONO POSSIBILI PARTENZE DA ALTRE CITTA’ ITALIANE IN BASE ALL’OPERATIVO DEI VOLI  

AUSTRIAN AIRLINES DA MILANO. 
LE RICHIESTE DI PRENOTAZIONI AEREE DIVERSE DAL PROGRAMMA DI VIAGGIO, SARANNO 

CONFERMATE AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI PREVISTO.  
SUPPLEMENTO APPLICATO DALLA COMPAGNIA AEREA E L’INFORMATIVA RELATIVA ALLE RESTRIZIONI 

TARIFFARIE PREVISTE DALLA STESSA. 

Sistemazioni alberghiere 

SIBIU :  HOTEL HILTON SIBIU,  4 STELLE  O SIMILARE 
Situato a 50 metri dal Museo all'aperto ASTRA, ed è ubicato a 10 minuti di auto dal centro della città, 
l'Hilton Sibiu offre una piscina e un centro benessere accessibili gratuitamente, e camere climatizzate con 
connessione WiFi gratuita e TV via cavo. Le sistemazioni sono spaziose e presentano un balcone con vista 
sui Monti Carpazi. L'Hilton Sibiu vanta inoltre una piscina coperta, alcune saune, un bagno di vapore, un 
bagno di Cleopatra. L'Hotel Hilton ospita 3 ristoranti. 
Per maggiori informazioni:  http://www3.hilton.com/en/hotels/romania/hilton-sibiu-SBZHIHI/index.html 

POIANA BRASOV:  GRAND HOTEL TELEFERIC,   4 STELLE  O SIMILARE 

Situato a Poiana Brasov, il Teleferic Grand Hotel offre ambienti che combinano perfettamente arredi 
rustici e accoglienti elementi in legno con comfort di alta tecnologia, una vista panoramica sulle montagne 
e la connessione WiFi gratuita. Tutte le camere presentano interni arredati con gusto, arredi e decorazioni 
in legno massello, una TV a schermo piatto, un minibar, una cassaforte e una sala relax, e la maggior parte 
vanta anche un balcon, inoltre include una spa gratuita con piscina coperta,  piscina all'aperto, vasca 
idromassaggio all'aperto. Il Teleferic Grand Hotel propone 2 ristoranti dotati di terrazze affacciate sulle 
montagne circostanti, di cui il 4 Seasons specializzato in piatti tipici rumeni e internazionali e il Gourmet 

con raffinate delizie culinarie. Per maggiori informazioni : http://telefericgrandhotel.ro/en/ 

SIGHISOARA: HOTEL  CENTRAL PARK,  4 STELLE  O SIMILARE 

Situato a Sighisoara, a 2 minuti a piedi dalla cittadella medievale, l'Hotel Central Park ospita il Restaurant & 
Wine bar con cucina rumena e internazionale, un giardino estivo e un salotto con caffetteria. 
Dotate di un bagno privato con vasca o doccia, accappatoio e pantofole, le spaziose sistemazioni del 
Central Park sono decorate con quadri e provviste di TV via cavo a schermo piatto, minibar e connessione 
Wi-Fi gratuita. La prima colazione è servita ogni mattina. 
Per maggiori informazioni : http://www.hotelcentralpark.ro/ 

http://www3.hilton.com/en/hotels/romania/hilton-sibiu-SBZHIHI/index.html
http://telefericgrandhotel.ro/en/
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Ulteriori notizie utili relative a ritrovo e partenza, contatti e indirizzi, verranno fornite prima della partenza agli iscritti al 
viaggio. 

 

Nota importante 
 

ISCRIZIONE: Per le particolari condizioni contrattuali imposte, si chiede di confermare la propria 
partecipazione al viaggio il prima possibile e comunque entro il  23 GIUGNO. 
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 1980 

in camera doppia (min. 20 Partecipanti Paganti) 
 
supplemento camera uso singola  
 

Euro 2200 
 
Euro   195 
 

Tasse aeroportuali da Milano (soggette a riconferma) 
 

Euro    83  

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

Euro   121 

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   132   
 
 

 
 

La quota comprende: 

 Viaggio aereo con voli Austrian Airlines in classe turistica incluso 1 bagaglio in stiva max.23 chili e 1 
bagaglio a mano  

 pullman privato a disposizione, come da programma 

 tutti i trasferimenti, le visite, le escursioni e gli ingressi nei musei, come da programma 

 sistemazione in alberghi 4 stelle indicati nel programma di viaggio o similare, in camera doppia 
standard con bagno 

 colazione a buffet inclusa giornaliera 

 6  colazioni (2 portate) e 6 cene (3 portate) inclusa acqua (non sono mai incluse bevande alcoliche) 

 assistenza culturale di un docente 

 guida locale parlante italiano  

 assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance 
 

La quota non comprende: 

 bevande extra durante i pasti e tutti gli extra di carattere personale;  

 le mance per l’autista e le 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” 
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Adeguamento della quota di partecipazione 
Si veda l’art. 3 delle Condizioni generali di contratto. 
 
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 luglio 2017 

 30% della quota di partecipazione dall’1 al 30 agosto 2017  

 50% della quota di partecipazione dal 31 agosto al 14 settembre 2017 

 75% della quota di partecipazione dal 15 al 25 settembre 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 IscrittiFAI 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) 
 

http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g
mailto:sostienici@fondoambiente.it
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Transilvania 
2 – 8 ottobre 2017 
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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. 
 

Pagamenti 
Bonifico bancario intestato ad Acentro Turismo S.p.a 
UNICREDIT S.P.A.    MILANO      abi  02008 cab 09432 n. conto  000104285475 
IBAN:    IT 30 N 02008 09432 000104285475         BIC : UNCRITMM 
 
Causale: Romania 2-8 ottobre 2017 
 

Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di 660 euro per persona insieme all’eventuale 
supplemento singola e, se richiesto, al premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” 
GlobyGialla 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 1 settembre 2017  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.

http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g
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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 
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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). 
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. 



 

Organizzazione tecnica ACENTRO TURISMO 
tel. 02 66707461 - fax 02 66707273 - email fai@acentro.it 

12/13 

 

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 
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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