
                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
 

I FASTI DEGLI ASBURGO: VIENNA E LE RESIDENZE REALI 
 

 15 – 18  MARZO 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un viaggio dedicato al grande ruolo rivestito dalla casa d’Asburgo nella costruzione della città di Vienna 
e delle residenze reali negli immediati dintorni. Ma alla dinasta asburgica si devono anche le mirabili 
collezioni d’arte, che si conservano  nelle residenze e nelle istituzioni reali e i grandi Musei eretti alla fine 
dell’Ottocento sotto il lungo regno di Francesco Giuseppe. Approfondiremo la conoscenza dei luoghi 
della vita e della cultura che gli Asburgo promossero nella loro storica capitale, dal Medioevo a Maria 
Teresa fino al dorato tramonto nel 1918, segnato dal genio di Schiele e di Klimt.    
  

 

 
 

 
 

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

 
Giovedì  15 marzo  - 1° giorno  VIENNA  
 

Nella prima mattina, ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa per la partenza con 
volo Austrian Airlines (si veda la scheda ‘Informazioni voli’ a pag. 5). Arrivo all’aeroporto di VIENNA e 
incontro con la guida locale e trasferimento con pullman privato. 

Dopo una piacevole colazione di benvenuto, inizieremo il viaggio in questa grandiosa città dall’antica 
residenza estiva della famiglia imperiale, Schönbrunn. Il nome fu dato dall’imperatore Mattia 
d’Asburgo, Imperatore del Sacro Romano Impero, quando in occasione di una battuta di caccia 
rinvenne una "bella fonte" schön(er) Brunn ed è attorno a questa fonte, secondo la tradizione, che si 
sarebbe costituito poi il castello intero.  Alla fine del Seicento l’imperatore Leopoldo I commissionò 
all’architetto barocco Johann Bernhard Fischer von Erlach,  architetto austriaco, tra le personalità più 
significative del barocco europeo formatosi a Roma, la costruzione di un castello di caccia imperiale per 
l’erede al trono, il futuro imperatore Giuseppe I. Al posto della dimora di campagna costruita nel 1642 
per l’imperatrice Eleonora di Gonzaga, vedova dell’imperatore, sarebbe sorto nel corso del Settecento 
un grandioso edificio di rappresentanza. Durante il regno di Maria Teresa alla metà del Settecento il 
Castello di Schönbrun, residenza imperiale estiva, divenne lo sfarzoso palcoscenico della corte. Sin da 
quell’epoca il palazzo ha ospitato i più grandi statisti europei, e anche con l’avvento della Repubblica 

Schönbrunn è rimasto teatro d'incontri politici ai massimi livelli.  

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

Cena libera, e pernottamento in hotel. 
 

Venerdì 16 marzo - 2° giorno   

 Dopo la prima colazione in hotel, partenza a piedi per le visite della giornata. 
 
La giornata prenderà il via con la visita al grande complesso dell’ Hofburg, centro del potere austriaco 
per più di sei secoli. Sorto dapprima come piccola fortezza cittadina, andò ampliandosi nel corso dei 
secoli sino a trasformarsi in un enorme palazzo. Costruito a partire dal XIII secolo venne espanso 
grazie alla dinastia degli Asburgo, di cui ne fu anche residenza invernale. Quelli che erano i giardini del 
palazzo ora sono il Volkgarten e il Burggarten, e alcuni degli edifici appartenenti al complesso ospitano 
oggi ospitano splendidi musei.  Fino alla fine della monarchia nel 1918, l’Hofburg viennese fu il luogo 
di residenza e di lavoro della famiglia imperiale.  
Visteremo inoltre la Biblioteca Imperiale (Hofbibliothek) fondata da Carlo VI ed ospitata 
inizialmente in quella che oggi è nota come “Prunksaal”, curata dalla Biblioteca Nazionale Austriaca 
capolavoro barocco, dove sono conservati 200.000 volumi, tra cui 15.000 sotto la cupola, acquistati da 
Giuseppe II dal principe Eugenio di Savoia. La costruzione del nuovo edificio iniziò grazie al genio 
dell'architetto Johann Bernhard Fischer von Erlach per essere terminata dal figlio, Joseph Emanuel nel  

https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_VI_d%27Asburgo
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1735. La sala, di straordinaria bellezza, accoglie la biblioteca del principe Eugenio di Savoia ed ospita un 
grande affresco al soffitto dipinto da Daniel Gran e statue degli imperatori del Sacro Romano Impero 
ad opera di Paul Strudel. 
Qui ammireremo le sale dedicate ai tesori sacri e secolari del regno asburgico tra le quali spiccano le 
reliquie del Sacro Romano Impero, i gioielli della corona e gli oggetti liturgici della corte imperiale. 
Celebre la Schatzkammer, la camera del tesoro, che conserva splendidi oggetti sacri e profani della 
corte imperiale dal 1500 in poi. Ogni brillante, ogni perla, ogni gioiello perde i connotati di pregio 
materiale e diventa storia.  
 
Dopo la colazione libera, continueremo la visita all’Hofburg, enorme nella sua estensione e molto vario 
negli stili architettonici che lo compongono. Visiteremo le camere dell’imperatore Francesco Giuseppe 
e dell’imperatrice Elisabetta e le numerose stanze  che vanno dalla suite dell'imperatore alle stanze di 
studio o lavoro, fino alle camere di Sua maestà. Qui vissero l’imperatore Francesco Giuseppe e “Sissi”, 
con i figli e l’intera corte. Le sale sono in stile Rococò con esuberanti stuccature e preziosi arazzi di 
Bruxelles XVII° e XVIII° secolo, lampadari di cristallo di Boemia e stufe in maiolica, mobili in stile 
Luigi XV e in stile Impero. Ci colpirà la sala da pranzo, con il tavolo apparecchiato alla maniera feudale. 
 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 
  
Sabato 17 marzo - 3° giorno        
 

Prima colazione in hotel e partenza a piedi per le visite della giornata. 

La mattinata sarà dedicata alla visita del Kunsthistorisches Museum (Museo delle Belle Arti), ospitato 
all’interno di un imponente edificio eretto appositamente nel 1872-1881 in stile neorinascimentale da 
Gottfried Semper e Karl Hasenauer per raccogliere le grandi collezioni della Casa d’Asburgo. Tra le 
diverse sezioni del Museo, la nostra visita sarà una scelta mirata a osservare i massimi capolavori della 
Gemäldegalerie (Pinacoteca), ove spiccano le opere di Dürer, Brueghel il Vecchio, Giorgione, Tiziano, 
Raffaello, Correggio, Caravaggio…. 

Dopo la colazione libera nel corso delle visite raggiungeremo il Weltmusuem l’ex Museo di etnologia 
da poco aperto al pubblico situato all’interno della Hofburg di Vienna. Dopo vasti lavori di 
ristrutturazione, durati tre anni, saranno nuovamente accessibili al pubblico le sue celeberrime collezioni 
di oggetti di valore etnografico, fotografie storiche e pubblicazioni dedicate a culture extraeuropee è nel 
suo genere uno dei più importanti musei del mondo. I pezzi in parte sono stati raccolti nel corso dei 
numerosi viaggi intrapresi dagli arciduchi degli Asburgo. 

In serata, su richiesta vi sarà la possibilità di assistere alla “Bohème”, opera in quattro quadri di Giacomo 
Puccini, regia di Franco Zeffirelli nella storica Staatoper, l’Opera di Stato di Vienna. Costruita in stile 
neorinascimentale e inaugurata nel maggio del 1869 sulle note del Don Giovanni di Mozart. I biglietti 
saranno assegnati in base alla disponibilità del teatro e fino ad esaurimento. La rappresentazione avrà 
inizio alle ore 19 circa e avrà una durata di circa tre ore. 

Costo del biglietto a partire da € 160 per persona cat. 3 in platea ultime file, fino ad un massimo 
di € 250 per persona per cat. 1 per le prime file. I posti non possono essere riservati in anticipo 
in quanto il teatro richiede il pagamento immediato. Per chi fosse interessato preghiamo 
indicarlo nella scheda di prenotazione indicando la preferenza di categoria. La richiesta è 
comunque soggetta a riconferma. 

Il programma dettagliato verrà inviato dall’agenzia su richiesta, appena sarà reso disponibile. 

Rientro e pernottamento in hotel. 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/1735
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Domenica 18  marzo - 4° giorno   
 

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

Prima di lasciare la città, torneremo all’Hofburg qui, nella Hofmusikkapelle, la cappella situata nella 
parte più antica del castello, ascolteremo le voci limpide dei Piccoli Cantori di Vienna che eseguiranno 
una Messa cantata.  Raggiungeremo poi la vicina Cripta imperiale, Kaisergruft, che ospita i sarcofaghi 
di tutti i re austriaci. 

Colazione di saluto in un ristorante nella zona dell’Hofburg. 

Al termine raggiungeremo il grandioso distretto del Belvedere, sorto in seguito alla vittoria sui Turchi 
del 1683, che portò alla ritirata turca e permise a Vienna di estendersi oltre i suoi confini originari, 
costruito da Johann Lukas von Hildebrandt come residenza estiva del principe Eugenio di Savoia, 
posto su una collina dalla lieve pendenza è costituito da due palazzi collegati da splendidi giardini alla 
francese.  Qui visiteremo il sontuoso Palazzo del Belvedere Superiore, nato come padiglione per le 
feste, che ospita la preziosa collezione di dipinti del XIX e XX secolo della Österreichischen Galerie 
Galleria Austriaca, con opere di Klimt, fra le quali il celebre Bacio, Schiele e Kokoschka.  

Trasferimento in pullman in tempo utile all’aeroporto per i voli di rientro (si veda la scheda ‘Voli  
consigliati’ a pag 5). 

 

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 
 
NOTA : IL PACHETTO DI VIAGGIO PREVEDE LA PARTENZA DA MILANO. 
GLI ORARI DA ROMA (O ALTRE CITTA’) SONO RIPORTATI CON SOLO SCOPO INFORMATIVO. 
SONO POSSIBILI PARTENZE DA ALTRE CITTA’ ITALIANE IN BASE ALL’OPERATIVO DEI VOLI 

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

CONFERMATE AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI PREVISTO. 
IN OGNI CASO, PRIMA DI EFFETTUARLE SARA’ NOSTRA CURA COMUNICARE AGLI INTERESSATI IL  

SUPPLEMENTO APPLICATO DALLA COMPAGNIA AEREA E L’INFORMATIVA RELATIVA ALLE 

RESTRIZIONI TARIFFARIE PREVISTE DALLA STESSA. 

 

 
Voli di andata Austrian  Airlines - giovedì 15 marzo 2018 
 
  

Milano Malpensa   
 

Roma  Fiumicino 

p. 08.55 
 

p. 08.45 
 
 

Vienna 
 

Vienna  
 

a. 10.20 
 

a. 10.25 
 

OS512 
 

EW5881 

 
Voli di ritorno Austrian  Airlines - domenica 18 marzo 2018 
  

Vienna  
 

Vienna  

p. 20.15 
 

p. 19.20 
 

Milano Malpensa 
 

Roma Fiumicino 

a. 21.50 
 

a. 20.55 

OS517 
 

EW5884 

 
 

Sistemazione alberghiera 

VIENNA: HOTEL BRISTOL, categoria 5 stelle L 
L'Hotel Bristol è situato nel cuore della città, di fronte al Teatro dell'Opera di Vienna, a pochi passi 
dalle principali attrazioni. Dispone di 140 camere spaziose, arredate in stile Art Nouveau, le camere 
Classic prenotate per il nostro gruppo sono di circa 20-30mq , sono tutte elegantemente arredate e con 
tutti i comfort di un hotel 5 stelle. L’hotel dispone, inoltre, di un fitness centre, bar e il famoso Bristol 
Lounge restaurant aperto fino a mezzanotte tutti i giorni.  
Per maggiorni informazioni : http://www.bristolvienna.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 10 gennaio 2018 
Ricordiamo che i partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza 
‘Annullamento Viaggio’ GLOBY GIALLA della ALLIANZ GLOBAL  ASSISTANCE. 
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Scheda tecnica 

in camera doppia (min. 25 Partecipanti Paganti) 
 

Euro 1880 
 

in camera doppia (min. 20 Partecipanti Paganti) 
 

Euro 2040 

supplemento camera uso singola  
 
 

tasse aeroportuali da Milano (soggette a riconferma)   
 

Euro   300 
 
Euro    56 
 

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

Euro   141  

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   162   
 
 

 
 

La quota comprende: 
 

 Volo da Milano in classe turistica,  incluso 1 bagaglio in stiva 

 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 5 stelle indicato nel programma di viaggio o similare, in camera doppia 
deluxe  con bagno 

 prima colazione a buffet giornaliera 

 3 colazioni,  incluse bevande come previsto dal menù (mance e servizio inclusi) 

 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 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 
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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 15 gennaio 2018 

 30% della quota di partecipazione dal 16 gennaio al 12 febbraio 2018 

 50% della quota di partecipazione dal 13 al 28 febbraio 2018 

 75% della quota di partecipazione dall’1 al 9 marzo 2018 

 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. 
 

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: Vienna 15-18 marzo 2018 
 
 

http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g
mailto:sostienici@fondoambiente.it
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Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di  euro 610 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 6,9% 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 13 febbraio 2018  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. 
 
 

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


 

 
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 
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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. 
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 

 


