
 
 
 
 
 

 

ATENE: 

LA CITTA’ DI PERICLE 
 

19 – 24 aprile 2019 (Pasqua) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il viaggio giace nel cuore dei “classici”, non solo perché la Grecia era meta prediletta del Grand 
Tour, ma anche perché gli antichi Greci e i Romani sono stati dei “turisti”: anche loro hanno 
esplorato siti classici, guide alla mano (una di esse è giunta fino a noi, la Periegesi della Grecia 
di Pausania), affrontando difficoltà inenarrabili, alla ricerca di ciò che era ritenuto “degno di 
essere visto”.  
Atene, simbolo per eccellenza della cultura classica, è oggi assai lontana dall'immaginario legato 
ai ricordi scolastici: la città è infatti divenuta una grande metropoli moderna, dove i monumenti 
e le opere d'arte convivono con difficoltà con il traffico e il cemento. Tuttavia, chi non si limiti 
a una visita frettolosa, può cogliere ancora il suo fascino segreto, che non promana solo dai 
suoi antichi monumenti splendidi e famosi ma anche dalle sue strade e dalle sue piazze, pulsanti 
di vita a ogni ora del giorno e della notte. Ma da qualche tempo, oltre ai suoi sempre ricchissimi 
musei, c'è un motivo in più per tornare ad Atene: lo straordinario museo dell'Acropoli, che 
tanto ha fatto discutere archeologi, architetti, urbanisti e politici di tutto il mondo. Un itinerario 
alla scoperta dei tesori di questa città arricchito dalla visita di due emozionanti siti archeologici 
nei dintorni della capitale greca: Micene e Epidauro.  
Un viaggio nel tempo e nello spazio per conoscere un’antica e gloriosa civiltà e la realtà della 
Grecia di oggi. 
 
Con prof. Alessandro Viscogliosi 
Architetto, archeologo, professore di Storia dell’architettura antica e medievale all’Università La Sapienza 
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Programma di massima del 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 quasi tutta la durata del viaggio, 
richiede molti tragitti a piedi nei centri storici e nei siti archeologici, a volte anche su terreni sconnessi. Si richiede, quindi, una 
buona capacità motoria e disponibilità a camminare. 

 
Venerdì 19 aprile - 1° giorno  MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
 

In mattinata, partenza per ATENE (si veda la scheda “informazione voli” a pag. 6). Si suggerisce di fare uno spuntino 
prima della partenza.  

Trasferimento al Museo Archeologico Nazionale. Ripercorreremo in due tappe l’evoluzione dell’arte 
greca attraverso gli straordinari capolavori custoditi al Museo Archeologico Nazionale che, nonostante le 
spoliazioni subite dalla Grecia nel corso dell’Ottocento, rimane tra i più importanti musei archeologici al 
mondo. Questa ricchissima collezione, ospitata in un edificio di forme neoclassiche, permette infatti di 
seguire lo sviluppo di tutta la produzione artistica dell’antica Grecia, dal periodo cicladico, minoico e 
miceneo, a quello classico, fino all’età ellenistica e romana. Tra i pezzi principali spiccano gli ori micenei 
ritrovati da Heinrich Schliemann, fra cui la cosiddetta maschera di Agamennone, i gruppi marmorei 
cicladici del Suonatore di lira e del Suonatore di flauto, la grande sezione della scultura classica ed ellenistica con 
statue splendide come i bronzi del Poisedon e del fantino, entrambi ritrovati presso capo Artemíssio, o la 
colossale statua marmorea della dea Themis. Non meno impressionante è la collezione delle ceramiche, 
tra le più preziose e ricche al mondo, con vasi, anfore e frammenti dipinti.  

All’arrivo, trasferimento e sistemazione al DIVANI CARAVEL O SIMILARE (5 stelle) in camere superior. (si veda 
la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ a pag. 6). 

Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Sabato 20 aprile - 2° giorno  AGORA’ ROMANA - MUSEO GOULANDRIS –MUSEO BENAKI 
 

Prima colazione in hotel e partenza per le visite. 

Raggiungeremo l’Agorá romana, che conserva la tipica struttura con botteghe e magazzini disposti 
intorno a una vasta piazza rettangolare definita da colonne, che costituiva il centro dei commerci e degli 
scambi cittadini, distinta dalla più antica Agorá greca, con funzioni esclusivamente politiche e religiose.  

Dopo la colazione libera, trasferimento in pullman per la visita dello splendido Museo Goulandris, 
sponsorizzato dalla “N.P. Goulandris Foundation”, che ospita dal 1986 la collezione di Dolly e Nicholas 
Goulandris, una delle più grandi e preziose raccolte private di arte antica greca e cicladica. Dalla sua 
fondazione il museo è stato più volte ristrutturato e continuamente ampliato, attualmente è ospitato in due 
edifici comunicanti dove, oltre alla collezione permanente, è possibile visitare esposizioni temporanee sulla 
storia greca. Fondatrice del museo nonchè presidente della N.P. Goulandris Foundation, Dolly Goulandris 
è un’esperta di arte greca e cicladica, ha ricevuto numerosi riconoscimenti sia in patria sia all’estero e una 
laurea honoris causa dall’Università di Atene. L’arcipelago delle Cicladi, situato tra il Peloponneso, Creta e 
l’Asia Minore, era abitato fin dal Mesolitico. I ritrovamenti neolitici sono caratterizzati da forme molto 
elementari, gli esemplari risalenti all’età del bronzo dimostrano invece una notevole abilità artistica. Tra il 
2800 e il 2300 a.C. vennero create addirittura statue in posture complesse: sedute, intente a suonare uno 
strumento e a bere da una tazza, come il noto «coppiere» della collezione Goulandris. La maggior parte di 
queste statuette erano destinate ad uso funerario, ma esistono anche esemplari di dimensioni quasi reali, 
presumibilmente oggetti di culto. Finora ne sono state trovate tre con sembianze femminili, una delle quali 
si trova nel Museo di Arte Cicladica di Atene. 
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Raggiungeremo, poi, Museo Benaki, recentemente riallestito, uno dei più interessanti musei europei di arti 
decorative. La sua storia si intreccia con quella del mecenate greco Antonis Benakis, che trasformò la 
propria casa classicheggiante in museo donandolo alla Grecia nel 1930. La sontuosa ed eclettica collezione, 
accresciuta nel tempo da lasciti e donazioni, è dedicata alle arti decorative bizantine, arabe, persiane e cinesi 
con oltre 20mila oggetti di epoca antica e moderna. In particolare i reperti (ceramiche, ori, metalli, tessuti, 
vetri, iscrizioni, armi) illustrano la storia dell’Islam dalla sua comparsa all’epoca ottomana, e sono esposti in 
un complesso neoclassico contiguo al cimitero del Ceramico donato da Lambros Eftaxias. L’allestimento 
offre un’ampia panoramica sulla vita quotidiana, religiosa, letteraria e spirituale dell’Islam, grazie ad 
un’attenta esposizione cronologica e topografica; un particolare riguardo per i fenomeni storici di 
interazione tra stati europei e Medio Oriente consente inoltre di cogliere reciproche influenze culturali e 
figurative. 

Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 

 
Domenica 21 aprile - 3° giorno  MICENE - EPIDAURO 
 

Prima colazione in hotel e partenza per le visite. 

Partenza alla volta di MICENE, antichissima città dell’Argolide tra le più potenti del mondo allora 
conosciuto e centro d’arte di primo livello (come è noto, fu il cuore propulsore della civiltà minoica che da 
qui “conquistò” il Peloponneso). La sua fama era già notevole quando Omero cantò le imprese della guerra 
di Troia (fu Micene a capeggiare la spedizione con il proprio sovrano Agamennone) e, naturalmente, 
quando in seguito Eschilo compose le proprie tragedie. Meta imprescindibile per conoscere la Grecia 
arcaica, alla fine dell’Ottocento fu teatro di una delle più avvincenti avventure archeologiche, che portò al 
ritrovamento da parte di Heinrich Schliemann del favoloso tesoro di Atreo in una sepoltura scavata nel 
tufo della collina. Ancora oggi magnifica nelle sue rovine, Micene rimane uno dei più imponenti e 
suggestivi monumenti della Grecia, a cominciare dalle maestose mura di fortificazione della città arroccata 
su un’altura, risalenti al XIV secolo a.C., e dalla celeberrima Porta dei Leoni, che nella sua severità 
rappresenta l’espressione più tipica dell’arte sobria e al contempo raffinatissima di questa civiltà guerriera. 
Varcata la soglia, si può ammirare una serie di sepolture, tra le quali è la tomba di Clitemnestra dove per 
convenzione riposerebbe la moglie di Agamennone, fino a raggiungere, nella parte più alta dell’Acropoli, il 
Palazzo Reale, che fu teatro dell’uccisione di Agamennone. 

Colazione in ristorante. 

Nel pomeriggio le visite proseguiranno alla volta di EPIDAURO, centro archeologico tra i più importanti 
della Grecia situato sulla sponda occidentale del Golfo di Egina, in una verdeggiante e suggestiva conca 
dell’Argolide. La città-stato conobbe il suo periodo di maggior splendore durante l’affermazione del culto 
di Asclepio, dio della Medicina, che ebbe inizio nel VI secolo a.C. Fu però in età ellenistica che vennero 
eretti gli edifici più importanti e il santuario di Epidauro divenne il centro per eccellenza dedicato al culto 
di Asclepio, divinità che si riteneva guarisse i fedeli che qui si recavano in pellegrinaggio durante le feste in 
suo onore. Molto interessante e scenografico è il Museo, dove è stata rimontata una parte dei frammenti 
architettonici provenienti dalla tholos del santuario, con i bellissimi ornati dei soffitti a foglie di acanto, e si è 
ricostruita una parte del tempio di Asklépios. Tuttavia Epidauro è soprattutto celebre per il grandioso 
teatro, ricavato sulle pendici della collina alla fine del IV secolo a.C. Perfettamente inserito nel paesaggio e 
tra i meglio conservati del paese, con la sua cavea perfetta e l’acustica eccellente è considerato una delle 
meraviglie della Grecia. 

Ritorno ad Atene, cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 22 aprile - 4° giorno  ELEUSI - CORINTO 
 

Prima colazione in hotel e partenza per le visite. 
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Partenza alla volta di ELEUSI, distante appena una ventina di chilometri dalla più potente città dell’Attica, 
fu celebre in tutta l’antichità per il santuario di Demetra e Kore.  Tale era la fama dei misteri di Eleusi che 
Pausania affermò:“I Greci più antichi consideravano i misteri di Eleusi tanto superiori in onore a tutti gli 
atti che riguardano la religione, quanto gli dèi sono superiori agli eroi”. 

Dopo la colazione in ristorante, visiteremo CORINTO, la “città dissoluta” conosciuta in tutto il mondo 
antico come centro del lusso (i piaceri che offriva erano così costosi che «Non licet omnibus adire 
Corinthum», non a tutti era possibile andare a Corinto). Importante centro commerciale posto nel punto in 
cui il Peloponneso si salda con l’Attica, l’antica Corinto era infatti particolarmente fiorente grazie al 
controllo della navigazione nei golfi di Corinto e Sarónico e delle comunicazioni via terra fra Grecia 
settentrionale e Peloponneso. Segni dei fasti della città permangono nel sito archeologico, su cui 
campeggiano le colonne del tempio di Apollo e dove incombe la mole dell’Acrocorinto, la fortezza che si 
erge alta su uno sperone roccioso. 

Rientro in pullman ad Atene. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Martedì 23 aprile - 5° giorno  MUSEO ARCHEOLOGICO DEL PIREO – ACROPOLI - 

NUOVO MUSEO DELL’ACROPOLI 
 

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

Le visite della mattina prenderanno avvio dal Museo Archeologico del Pireo, talvolta ingiustamente 
trascurato rispetto ai più famosi allestimenti ateniesi, che ospita alcuni importanti reperti, risalenti all’epoca 
classica, ellenistica e romana, rinvenuti sia nella zona del porto sia nel territorio circostante. Tra le opere 
più celebri qui custodite sono da annoverare almeno il Kouros del Pireo, una statua bronzea superiore al 
vero realizzata con la tecnica della fusione a cera persa (520 a.C.); una scultura di Atena in bronzo con 
elmo finemente decorato (350 a.C.) e due statue di Artemide attribuite ad Eufranore (IV a.C.), tra i più 
celebri artisti del suo tempo, figura di spicco accanto a quella di Prassitele. Rilevante anche la collezione 
ceramica (VI-IV a.C.), la raccolta di stele e iscrizioni, oltre ai noti rilievi neoattici rinvenuti in un relitto 
recuperato nel 1930 e datato al II secolo d.C.  

Colazione in ristorante. 

Il pomeriggio sarà dedicato alla visita dell’Acropoli, simbolo per eccellenza non solo della città, ma 
dell’intera civiltà greca classica, che si raggiungerà facilmente a piedi dall’albergo. Innalzata sulla sommità di 
una collina rocciosa (come è noto, il termine acropoli significa “città alta”) incoronata dal Partenone, 
l’Acropoli si erge a sentinella della città, visibile da qualunque suo punto. È l’antica città sacra, con i 
santuari e i templi eretti dai più importanti artisti greci, che realizzarono in epoche diverse un complesso di 
edifici che ancora oggi, sebbene privi di rilievi e sculture, affascinano per il loro valore storico e la loro 
bellezza senza tempo. Originariamente sorta come rifugio e poi come sede del palazzo reale, dopo il VII 
secolo a.C. l’Acropoli assunse la funzione di luogo sacro, consacrato alle divinità e in particolare ad Atena, 
divenendo una cittadella di templi, una sorta di “vetrina” dell’arte greca con edifici di proporzioni 
monumentali, un tempo dipinti con colori vivaci e ornati da dorature e da statue colossali, alcune in 
bronzo, altre in marmo, incrostate di pietre preziose. Forse in nessun altro luogo al mondo si 
concentrarono in un’area relativamente ristretta tanti capolavori di architettura, scultura e pittura e in 
rapporto armonico con la natura. Tralasciando l’annosa querelle per il recupero dei marmi del Partenone - 
come è noto, furono per la maggior parte asportati all’inizio del XIX secolo da Lord Elgin, ambasciatore 
inglese in Turchia, e tuttora conservati al British Museum di Londra - si possono ancora ammirare i resti 
maestosi dei Propilei, l’ingresso monumentale al recinto sacro, del Tempio di Atena Nike, ricostruito 
nell’Ottocento con l’antico materiale costruttivo recuperato, del Partenone, modello insuperato di 
proporzione e armonia, l’Eretteo, con il celeberrimo portico delle Cariatidi, e il Teatro di Dioniso, culla del 
teatro greco. 

Si proseguirà con il Nuovo Museo dell’Acropoli. Lungamente atteso, e finalmente aperto da alcuni anni, 
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è uno splendido edificio, progettato dall’architetto svizzero Bernard Tschumi, che combina un materiale 
tradizionale come il marmo ad altri modernissimi, quali il cemento armato e un vetro di ultima 
generazione, ottenendo effetti spettacolari. Di grande suggestione è la sala della scultura arcaica dove una 
folla di “kouros” e “korai” (sculture rappresentanti giovani ragazzi) circonda il visitatore, immersa nella 
luce solare come nell’antichità; salendo al ballatoio con le Cariatidi si può godere un colpo d’occhio 
eccezionale. Passando per l’area riservata all’Eretteo e al Tempio di Athena Nike, si arriva finalmente alla 
“galleria del Partenone”, il più grande manifesto del nazionalismo greco. L’ubicazione del Museo, a soli 300 
m in linea d’aria dal Partenone reale (a sud dell’Acropoli), è stata scelta per consentire un dialogo visivo e 
ideale tra gli ambienti del Museo ed il contesto di provenienza dei reperti esposti. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
Mercoledì 24 aprile - 6° giorno  CERAMICO 
 

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

Si raggiunge cimitero del Ceramico, utilizzato come area necropolare a partire dalla prima Età del Bronzo 
(2700-2000 a.C.), che occupa una piccola parte di quello che era l’antico demo attico di Kerameon al 
confine nord-ovest della città. Il nome deriva dal precedente insediamento di ceramisti e pittori di vasi, che 
si stabilirono in questo luogo per sfruttare i depositi di argilla del fiume Eridano. Proprio le frequenti piene 
del corso d’acqua furono la causa dell’abbandono dell’area, trasformata in necropoli; essa fu ampliata di 
continuo dal periodo miceneo (1100-1000 a.C.) fino all’epoca arcaica (700-480 a.C.) e utilizzata 
ininterrottamente fino al VI d.C. Gli scavi, iniziati nel 1870 dalla Società Archeologica di Atene e proseguiti 
in collaborazione con gli archeologici tedeschi, sino al definitivo affidamento all’Istituto Archeologico 
Germanico, hanno restituito innumerevoli reperti ceramici, rilievi ed iscrizioni funerarie, esposti nel vicino 
Museo. 

Al termine della visita, trasferimento in pullman in aeroporto in tempo utile per i voli di rientro in Italia (si 
veda la scheda “Informazione voli” a pag. 6). Eventuale colazione libera in aeroporto. 

 

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 

 
 
 
 
 

Difficoltà del Viaggio 
 

Percorsi: le visite ai siti archeologici prevedono passeggiate a piedi, si consiglia l’uso di calzature comode, 
possibilmente antiscivolo.  

http://www.fondoambiente.it/viaggi
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INFORMAZIONE AEREI   

IL VIAGGIO È PREVISTO CON VOLI DA/PER MILANO LINATE (ALITALIA)  

 

19 /04  MILANO LINATE ATENE 10.55 14.20 AZ726 

24/04 ATENE MILANO LINATE 15.10 16.45 AZ725 

       
       
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 SUGGERITI DA/PER ROMA FIUMICINO  (AEGEAN)  
 

19/04 ROMA FCO ATENE 10.25 13.25 A3 651 

24/04 ATENE ROMA  FCO 15.35 16.40 A3 654 

     
 

Sistemazione alberghiera 

ATENE: HOTEL DIVANI CARAVEL 5 STELLE O SIMILARE 
Lussuoso albergo situato in una posizione ideale nel cuore di Atene, il Divani Caravel sfoggia una piscina 
all'ultimo piano con vista sull'Acropoli, una cucina eccellente e lussuose camere da dove ammirerete la 
città, il Monte Licabetto e l'Acropoli. 
In ogni sistemazione troverete ambienti ben accessoriati con mobili eleganti, una TV satellitare, un 
climatizzatore autonomo e un minibar. 
All'ultimo piano apprezzerete il centro benessere Peak Health Club & Spa, impreziosito da una veduta su 
Atene e provvisto di una vasta palestra, di 3 sale per trattamenti e di esclusivi prodotti Ligne St. Barth e 
Thalgo. 
Membro del gruppo Leading Hotels of The World, il Divani annovera 3 ristoranti e 2 bar, tra cui spicca il 
nuovo e sofisticato JuJu Bar & Restaurant, dove potrete gustare cucina creativa e cocktail d'autore ogni 
giorno dalle 18:30 alle 02:00, il tutto in un ambiente di design Art Déco. 
 Per maggiori informazioni: https://divanicaravelhotel.com/ 
 

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

 
Nota importante 

 

https://divanicaravelhotel.com/
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ISCRIZIONE: Per le particolari condizioni contrattuali imposte dai fornitori di servizi compagnie aeree, 
hotel etc. si chiede di confermare la propria partecipazione al viaggio entro il 30 gennaio 2019. 
Ricordiamo che i partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza 
‘Annullamento Viaggio’ GLOBY GIALLA della ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. 
 

Scheda tecnica 

Quota individuale di partecipazione 
 
in camera doppia Superior  (min. 25 Partecipanti Paganti) 
 

€ 2420 

in camera doppia Superior (min. 20 Partecipanti Paganti) 
 
supplemento camera uso singola Superior 
 
Tasse aeroportuali da Milano (soggette a riconferma) 
 

€ 2640 
 
€   480 
 
€    60 

Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera doppia   
 
Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera doppia 
uso singola  

€   182 
 
€   216 

 
  

 
La quota comprende: 

 Volo Alitalia da Milano in classe turistica compreso 1 bagaglio in stiva e 1bagaglio 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 albergo 5 stelle indicato nel programma di viaggio o similare, in camera doppia superior  

 colazione a buffet inclusa giornaliera 

 3 colazioni e 1 cena con  bevande incluse come previsto dal menù  

 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 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” 
 

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 
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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 30 gennaio 2019 

 30% della quota di partecipazione dal 31 gennaio al 20 febbraio 2019 

 50% della quota di partecipazione dal 21 febbraio al 14 marzo 2019  

 75% della quota di partecipazione dal 15 marzo al 9 aprile 2019 

 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  Spa -  filiale 66084 - CUSTOMER CARE  ITALIA 
ABI :  02008       CAB : 05364   C/C:  000104285475 
IBAN:   IT 82 O 02008 05364 000104285475 
CODICE BIC SWIFT :  UNCRITMM 
 
 
 

Causale:  viaggio Pasqua Atene 19-24 aprile 2019 
 

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


 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 

Atene 
19 – 24 aprile 2019 
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Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di 800 Euro per persona insieme all’eventuale 
supplemento singola e, se richiesto, al premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” 
GlobyGialla della ALLIANZ GLOBAL  ASSISTANCE. 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 18 marzo  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 partenza.

http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g
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CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
(Direttiva UE 2015/2302 - Decreto legislativo n. 62/21 maggio2018) 

 

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 dal Codice del Turismo (D. Lgs n. 79 del 23 maggio 2011, artt. 32-51 – novies) così come modificato 
dal d.lgs. 62/2018 che attua la Direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del Codice Civile 
in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. 
 

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: Polizza Allianz Spa 
n. 66312617. Inoltre, il Contraente / Viaggiatore  può stipulare ulteriori polizze facoltative. 
L’Organizzatore dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all’ Art 50 D.Lgs. 79/2011 – Codice del Turismo – e 
successive modifiche in quanto ha stipulato apposita Fidejussione Bancaria con primario istituto di credito per tutelare i 
viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento del fornitore. Le tutele previste dalla normativa consistono nel rimborso del 
prezzo versato per l’acquisto dei servizi non erogati e/o nel rientro dall’estero in tutti quei casi previsti dalla normativa citata.  
 

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). 



 

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

11/13 

 

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 l’8%; 
- 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. 
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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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