
                                                                                                             

 

VILLE VENETE:  
TRA PALLADIO E  I MODELLI  

ARCHITETTONICI DI RAFFAELLO 
 

19 – 22 ottobre 2017 

 
Vicenza, splendida città d’arte, è per antonomasia la “città di 
Palladio”: l’architetto padovano infatti lavorò a lungo nel 
vicentino, realizzando le opere che lo resero celebre e che ne 
manterranno intatta la fama. Legato alla nobiltà vicentina e 
alla classe dirigente di Venezia, mai come nessun altro, riuscì 
a fondere in maniera armonica gli insegnamenti tratti 
dall’antichità con un nuovo, rivoluzionario modello di villa e, 
più in generale, di architettura che rimarrà insuperato per i 
secoli successivi. Proprio il territorio vicentino sarà dunque il 
‘perno’ attorno al quale ruoterà il nostro viaggio dedicato alla 
civiltà delle ville venete e che si dividerà tra le più importanti 
dimore di città e campagna delle Venezie, e alcuni edifici 
pubblici fra cui il Teatro Olimpico il primo organismo 
teatrale moderno e l’ultima, geniale creazione di Andrea 
Palladio, che lo progettò per le rappresentazioni 
dell’Accademia degli Olimpici nel 1580. 
Un itinerario che propone una visione trasversale delle 
opere, pubbliche e private, realizzate dal Palladio durante la sua lunga vita. Ma non solo Palladio..! 

Visiteremo alcune tra le più importanti 
dimore di città e campagna delle venezie, 
molte delle quali private e aperte in esclusiva 
per il FAI. Non potrà mancare la visita a 
Villa dei Vescovi (in foto), una delle più 
importanti residenze cinquecentesche della 
campagna padovana, giunta al FAI nel 2005 
grazie alla generosità di Maria Terese Olcese 
Valatoli e Pierpaolo Olcese.Un viaggio 
erudito e privato, dunque, tra le meraviglie 
dell’architettura della Villa Veneta, uno dei 
massimi capitoli dell’architettura e del 
decoro pittorico-scultoreo, nei secoli, in 
Italia. Chi farà questa esperienza potrà dire, 

senza ombra di dubbio, “…le ville venete, quella del Palladio e degli altri, le ho viste nel migliore dei 
modi e non mi è scappato nulla”! 
 
 

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. Si richiede, quindi, una buona capacità motoria e disponibilità a camminare. 

 

Giovedì  19 ottobre - 1° giorno  VICENZA  
 

Arrivo individuale a VICENZA (si vedano i treni e i voli consigliati a pag. 6) e ritrovo all’uscita della stazione 
alle ore 11. 15 circa, ad attendere il gruppo vi sarà il professor Gian Antonio Golin. Partenza in 
pullman per le visite (maggiori dettagli verranno forniti nel programma definitivo). 

Attraversata da due fiumi, il Bacchiglione e il Rettone, e posta nella pianura stretta tra i Monti Lessini e i 
Colli Berici, VICENZA è stata, soprattutto nel Rinascimento, uno dei grandi centri artistici d’Europa. A 
partire da quell’epoca, infatti, il volto di questa antica città della terraferma veneziana venne 
profondamente mutato da una lunga stagione di rinnovamento architettonico, che diede all’impianto 
romano-medievale una nuova e splendida ‘veste rinascimentale’. Anche i dintorni furono 
profondamente coinvolti, al punto che il territorio vicentino nel suo complesso è divenuto, per 
antonomasia, la ‘terra delle ville’, ricco com’è delle grandi creazioni di Andrea Palladio (1508-1580), 
Vincenzo Scamozzi (1553-1616) e Francesco Muttoni (1668-1747). 

Inizieremo il nostro viaggio con la visita privata ed esclusiva agli interni di Villa Almerico Capra 
Valmarana detta ‘la Rotonda’, aperta dalla proprietà in esclusiva per il FAI. Capolavoro indiscusso del 
Palladio, assurta a icona delle ville e della civiltà venete, modello per l’architettura dei palladianisti 
europei e americani. In realtà, la Rotonda non è propriamente una ‘villa’ intesa come luogo di 
villeggiatura e di controllo della proprietà terriera, bensì una residenza suburbana. Costruita su un 
piccolo colle alle porte di Vicenza e priva di annessi agricoli, sorse infatti per la volontà del cardinale 
Paolo Almerico di ritirarsi nella natia Vicenza a godere gli ultimi anni, dopo la carriera alla corte papale. 
E in effetti il Palladio seppe creare per il cardinale più che un edificio, un ‘oggetto perfetto’ 
armoniosamente inserito nel paesaggio. Dopo la morte del Palladio, la costruzione sarà affidata a 
Vincenzo Scamozzi e, successivamente, a Francesco Muttoni. 
 

Dopo una piacevole colazione in un ristorante raggiungeremo Rocca Pisana, in posizione dominante 
al sommo di un colle, la villa venne costruita nel 1576 sui resti di un castello da Vincenzo Scamozzi, che 
si ispirò certamente alla Rotonda di Palladio, pur presentando concezioni diverse. La facciata principale 
è composta da un pronao con sei colonne ioniche reggenti un timpano e all’interno la planimetria è 
organizzata attorno a una sala centrale rotonda e altissima, coperta da una cupola e illuminata da un 
oculo centrale che crea un movimento prospettico e luminoso.  

Rientro in hotel e sistemazione nelle camere riservate (si vedano le informazioni sulla sistemazione alberghiera a 
pag.7).  
 

Cena libera, a seguire per chi non è troppo stanco, un passeggiata serale nel centro storico ci permetterà 
di godere delle bellezze architettoniche di Vicenza. 
 

Rientro e pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 20 ottobre - 2° giorno  BASSANO DEL GRAPPA – MASER- S. ZENONE DEGLI EZZELINI  

 Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman per le visite.  
Raggiungeremo BASSANO DEL GRAPPA, la sua posizione strategica, ai piedi del monte Grappa e lo  
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sbocco del Brenta in pianura, ha fatto di questo piccolo borgo un centro molto vivace dal punto di vista 
sia commerciale che culturale, come testimoniano gli splendidi monumenti e le ville immerse in parchi 
rigogliosi di cui è ricca. In particolare, dedicheremo la nostra attenzione al celebre Ponte Vecchio, noto 
anche come Ponte degli Alpini, l’incontestabile simbolo di Bassano. Si tratta del ponte in legno sul Brenta 
progettato da Andrea Palladio nel 1569, per sostituire quello precedente distrutto da una piena del 
fiume. Notevoli furono le soluzioni tecniche e strutturali adottate dal grande architetto, estremamente 
innovative per quell’epoca, tanto che il ponte resistette per circa due secoli alle piene del fiume, prima di 
essere parzialmente ricostruito. Visiteremo il Museo civico, ospitato nel complesso claustrale della 
chiesa gotica di San Francesco. Comprende diverse sezioni, tra cui il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe 
annesso alla Biblioteca, e la splendida Pinacoteca, che conserva le opere fondamentali di Jacopo da Ponte 
detto il Bassano, capostipite di una numerosa e feconda famiglia di pittori, nonché numerose opere del 
Sei e Settecento.  

 

Accederemo poi alla grandiosa Villa Bianchi Michiel, gentilmente aperta dalla proprietà al FAI. 
Inserita nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco, la villa rappresenta uno dei primi esempi della 
soluzione studiata da Palladio per distendere la costruzione, ove avesse spazio, con un impianto a corpo 
centrale e barchesse (rustici) laterali. La dimora fu progettata intorno al 1548 per il cavaliere Giacomo 
Angarano, legato da profonda amicizia al Palladio, che a lui dedicò i primi due libri del proprio trattato 
di architettura. 
 

Dopo la visita una gradevole colazione a base di prodotti locali, accompagnati dalla degustazione di vini 
di produzione della ci attende in villa.  
 
Nel pomeriggio vedremo la celeberrima Villa Barbaro a MASER, tra i più noti e alti esempi del genio di 
Andrea Palladio, in cui si fondono in un equilibrio esemplare villa, azienda agricola e paesaggio. 
Progettata intorno al 1560 per il cardinale Daniele Barbaro, traduttore e commentatore di Vitruvio, e 
per suo fratello Marc’Antonio, la Villa nacque da una straordinaria collaborazione tra l’architetto e i 
committenti. La decorazione interna, affidata a Paolo Veronese per gli affreschi e ad Alessandro Vittoria 
per gli stucchi, sottolinea in modo esemplare, con allegorie e scene simboliche, l’armonia che regna tra 
l’uomo e la natura. Nei pressi, Palladio edificò verso il 1580 anche il Tempio che, ispirato al Pantheon 
classico, fu la sola occasione offertagli per realizzare una chiesa in forma circolare che egli riteneva 
ideale per gli edifici sacri.  
 

A breve distanza, posta su una collinetta tra i cipressi e una limonaia con vista sui colli degradanti in 
verdi vallette spicca il corpo centrale di Villa Rovero Avogadro Bonotto, a S. ZENONE DEGLI 

EZZELINI. Qui i resti del castello omonimo distrutto nel 1260 fanno da sfondo a questa villa realizzata 
alla fine del Cinquecento per conto del nobile Cristofaro Di Rovero. Accolti dai proprietari che 
apriranno le porte della villa in esclusiva per i viaggiatori FAI, visiteremo questa villa che risponde ai 
canoni classici della casa di campagna veneta-  due piani nobili, mezzanino e trifora centrale con ai lati 
logge simmetriche a sete archi su colonne che si concludono con torri quadrate (in attesa di conferma). 
 

Rientro a Vicenza (circa 42 Km). Cena libera e pernottamento in hotel. 
  
Sabato 21 ottobre - 3° giorno       FANZOLO DI VEDELAGO - LEVADA DI PIOMBINO DESE - 

CASTEL FRANCO VENETO- SANT’ANDREA OLTRE MUSON 
 

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

Raggiungeremo FANZOLO DI VEDELAGO (circa 43 km) visteremo la sublime Villa Emo altro 
capolavoro di Palladio. Eretta nel 1550 per Leonardo Emo, patrizio veneto, la Villa è composta da un 
armonioso corpo centrale sormontato da un timpano e preceduto da un’ampia scalinata, ed è affiancato 
da lunghe barchesse ai lati. Gli interni sono affrescati con figure allegoriche da Giovan Battista Zelotti, 
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affiancato in alcune parti forse da Paolo Veronese. Antestante la villa è un prezioso giardino all’italiana, 
mentre sul retro si apre un magnifico parco con vista sul Monte Grappa e sui Colli Asolani.  

La giornata terminerà nella stupenda Villa Marcello a LEVADA DI PIOMBINO DESE, dove saremo 
accolti dalla proprietà per un ricco cocktail con risotto. Immersa in un bellissimo parco, la villa è di 
ispirazione palladiana ed è composta da un equilibrato corpo centrale raccordato alle barchesse tramite 
terrazze. L’interno è decorato da affreschi settecenteschi di Giovanni Battista Crosato (in attesa di 
conferma). 

Al termine della visita ci attende una gradevole colazione in villa. 

Nel pomeriggio ci sposteremo a CASTEL FRANCO VENETO il cui centro cittadino è tutt’ora racchiuso 
dalla cinta del Castello. Qui nacque e dimorò Giorgione (1477 - 1510), il cielo, le nubi, i verdi umidi 
campi sono quelli che vide il grande pittore. All’interno del Duomo, eretto in forme palladiane da 
Fancesco Maria Preti nel XVIII secolo è racchiusa la celebre pala, dipinta nel 1505 vi è raffigurata la 
Madonna con Bambino in trono e i Ss. Francesco e Liberale. La straordinarietà dell’opera che tanta influenza 
ebbe nell'arte veneta successiva, è data anche dal fatto che si tratta dell'unica pala d'altare realizzata 
dall'artista. Venne commissionata dal condottiero della Repubblica Veneta, Tuzio Costanzo, per la 
cappella di famiglia nel duomo di Santa Maria Assunta e Liberale a Castelfranco, in occasione della 
morte del figlio Matteo, occorsa tra la primavera del 1504 e l'estate del 1505 nel corso di una campagna 
militare.  

A seguire raggiungeremo Villa Chiminelli, situata nella vicina SANT’ANDREA OLTRE MUSON. Si 
tratta di  una villa veneta del tardo Cinquecento a lungo ritenuta costruita dalla famiglia Corner, ma 
secondo alcuni studi sembra invece essere stata realizzata come canonica per desiderio del nobile 
Francesco Soranzo, parroco della chiesa vicina Nei secoli successivi la villa fu di proprietà prima della 
nobile famiglia Piacentini e poi della famiglia Tiepolo, per giungere infine alla famiglia dei bassanesi 
Chiminelli, tuttora proprietari, che hanno restaurato i locali e gli affreschi sotto il controllo dell'Istituto 
Regionale Ville Venete e della Soprintendenza ai Monumenti. Ripropone il classico schema delle ville 
veneziane dell'epoca, con un ampio salone centrale, quattro stanze laterali e loggia nell'ingresso a cui si 
accede da una breve scalinata ornata da statue settecentesche che rappresentano le quattro stagioni. 
L'edificio è interamente affrescato all'interno e all'esterno, e i dipinti, pur avendo la paternità ancora 
discussa, vengono attribuiti a Benedetto Caliari, con possibile intervento del più noto fratello Paolo 
Veronese. 

Rientro in pullman a VICENZA.   
 

Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

Domenica 22 ottobre - 4° giorno  VICENZA  -  LUVIGLIANO DI TORREGLIA - PADOVA  
 

Prima colazione in hotel, check –out e partenza in pullman per le visite. Prima di lasciare la città non 
potrà mancare una visita al Teatro Olimpico il primo organismo teatrale moderno e l’ultima, geniale 
creazione di Andrea Palladio, che lo progettò per le rappresentazioni dell’Accademia degli Olimpici nel 
1580, pochi mesi prima della sua morte, dopo la quale i lavori furono portati a termine dal figlio Silla. 
La concezione si ispira dichiaratamente ai teatri romani descritti da Vitruvio, con una cavea curva a 
gradoni addossata a un grande complesso scenico. La trattazione e la raffinatezza della decorazione 
architettonica, realizzata in legno e stucco, sono però rinascimentali, di impronta manieristica, con 
numerosi trucchi ottici.  

A breve distanza sorge la meravigliosa Villa Valmarana detta ‘Ai Nani’, che riassume in sé le 
caratteristiche principali delle ville venete. Il nome le deriva dalle statue raffiguranti nani che decorano 
la recinzione, opera settecentesca di Francesco Uliaco. Questo tipo di sculture non erano infrequenti 
nelle dimore patrizie barocche, ma qui sono presenti in numero maggiore al consueto e soprattutto in 
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posizione di grande impatto visivo. Il complesso della villa è formato da tre edifici circondati da un 
vasto giardino all’italiana. La villa vera e propria, ossia la residenza padronale, è la cosiddetta palazzina, a 
due piani e dalla linea severa, dietro la quale sono la foresteria (al posto della tradizionale barchessa, 
inutile in questa villa suburbana senza fondo) e le scuderie, una complessa costruzione a due piani. La 
palazzina fu costruita intorno al 1665 per il giurista e bibliofilo vicentino Giovanni Maria Bertolo, 
probabilmente da un allievo del Longhena, mentre gli altri due edifici furono eretti quando la proprietà 
passò a Giustino Valmarana, che affidò i lavori a Francesco Muttoni nel 1736. Ma a rendere celebre la 
villa, al di là dei nani, sono gli strepitosi affreschi che decorano la palazzina e la foresteria, capolavoro 
di Giambattista Tiepolo e di suo figlio Giandomenico, una delle opere più alte della pittura veneta del 
Settecento. La palazzina, affrescata da Giambattista, ospita cicli di scene dedicate all’Iliade, all’Orlando 
Furioso, all’Eneide, alla Gerusalemme Liberata e all’Ifigenia in Aulide. Sono invece principalmente 
opera di Giandomenico le stanze della foresteria, dove ogni ambiente è dedicato a un tema specifico: la 
Stanza Cinese, la Stanza delle Scene Campestri, la Stanza Gotica, la Stanza dell’Olimpo, la Stanza delle 
Scene Carnevalesche, la Sala della Loggia (di Gerolamo Mengozzi Colonna e Antonio Visentini) e la 
Sala dei Putti. 
 
Per conclude ‘in bellezza’ il nostro viaggio ci recheremo infine nei pressi di Padova, a LUVIGLIANO DI 

TORREGLIA, per concludere il viaggio a Villa dei Vescovi, donata al FAI nel 2005 grazie alla 
generosità di Maria Terese Olcese Valatoli e Pierpaolo Olcese, in memoria di Vittorio Olcese. 
Edificata su un terrapieno dei Colli Euganei, l’imponente Villa fu fondata da Bartolomeo Bon per il 
Vescovo di Padova Zeno, e continuata, tra 1529 e 1538, per il Vescovo Francesco Pisani su disegno di 
Gian Maria Falconetto. Più che una villa con concrete funzioni agricole, si distingue per l’impianto 
architettonico che riprende i modelli della romanità e testimonia una perfetta armonia tra arte e natura, 
ribadita all’interno dall’ampio ciclo di affreschi, di matrice raffaellesca, eseguiti tra il 1542 e il 1543 da 
Lamberto Sustris. 

A conclusione della visita colazione id saluto in villa. 

 

Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria di Padova in tempo utile il rientro al termine del 
viaggio (si veda la scheda ‘Treni consigliati’ a pag 7). 

 

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 
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TRENI CONSIGLIATI 

 

Il programma di viaggio non comprende i trasferimenti per Vicenza e da Padova 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 19 ottobre 2017 
  

Milano C.le p. 09.15 Vicenza a. 10.54 FR 9713 
Torino  P.N. p. 08.05 Vicenza a. 10.54 FR 9713 
Venezia S.L. p. 08.20 Vicenza a. 09.03 FR 9714 
 
Firenze SMN p. 06.53 Milano C.le a. 08.40 FR 9500 
Milano C.le p. 09.15 Vicenza a. 10.54 FR 9713 
 
Bologna C.le p.08.45 Verona PN a. 09.37 FA 8502 
Verona PN p. 10.00 Vicenza a. 10.24 FR 9711 
 
Roma T.ni p.06.00  Milano C.le a. 08.55 FR1000 9600 
Milano C.le p. 09.15 Vicenza a. 10.54 FR 9713 
 
 
Treni di ritorno (Trenitalia) – Domenica 22 ottobre 2017 

Padova p. 18.18 Milano C.le a. 20.15   FR 9754  
Padova p. 18.18 Vicenza a.18.33    FR 9754  
Padova p. 18.09 Venezia S.L. a. 18.35   FR 9434  
Padova p. 18.53 Firenze SMN a. 20.30   FR 9451  
Padova p. 18.53 Bologna C.le a. 19.50   FR 9451  
Padova p. 18.53 Roma T.ni a. 22.10   FR 9451  
 
Padova p. 18.53 Bologna C.le a. 19.50   FR 9451  
Bologna p. 20.23 Torino  P.N. a. 22.40   FR 9580   

     
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. 
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Sistemazione alberghiera 

HOTEL DE LA VILLE , 4 STELLE SUP.  (o similare) 
L’hotel De La Ville è un 4 stelle superior ideale per una vacanza culturale per scoprire le bellezze di Vicenza, 
patrimonio dell’Unesco. La vicinanza al centro storico permetterà una visita agevole della città e delle altre spelndide 
località venete. Le camere sono dotate di ogni comfort : telefono diretto, Tv Lcd 32, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, 
linea di cortesia, doccia e Wi-Fi. 
Per maggiori informazioni: http://www.hoteldelavillevicenza.com 

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 entro il 25 luglio 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 1480 
 

in camera doppia (min. 20 Partecipanti Paganti) 
 

Euro 1620 

supplemento camera uso singola  
 

Euro   161 
 

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

Euro     90 

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     98 
 
 

 
 

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  
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• 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 Vicenza  

• le mance per l’autista e guide locali ce 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. 
 
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 9 agosto 2017 
• 30% della quota di partecipazione dal 10 agosto  al 19 settembre 2017 
• 50% della quota di partecipazione dal 20 al 2 ottobre 2017 
• 75% della quota di partecipazione dal 3 al 13 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 
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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. 
 

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: Ville Venete 19-22 ottobre 2017 
 
 

Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di  euro 490 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 19 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  la 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 
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. 
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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 

 


