
 

 

 

 

 

 
 

CARAVAGGIO IN FUGA. SULLE ORME DEL GRANDE 
MAESTRO TRA MALTA LA SICILIA, NAPOLI E ROMA 

26 - 31 marzo 2019 
 
 

Michelangelo Merisi 
detto il Caravaggio 
sta facendo fortuna a 
Roma, seppur tra 
incomprensioni e 
contestazioni. Ma 
una notte del 1606 
accade l’irreparabile: 
dopo una lite, 
Caravaggio uccide un 
uomo. È costretto a 
fuggire. Fuggirà per 
quattro anni 
consecutivi andando 
verso il sud, a 
Napoli, in Sicilia, a 

Malta e disseminando il suo cammino di nuovi strepitosi capolavori. Noi seguiremo le orme di 
Caravaggio da Malta fino a Napoli, passando dalla Sicilia e Roma ammirando le sue opere e 
lasciandoci coinvolgere dai luoghi e dai racconti di questa tragica fuga. 
Si tratta di un viaggio inedito ed originale, che permetterà di vedere luoghi, conosciuti e frequentati 
dall’artista, di grande bellezza: Malta, Siracusa, Napoli e Roma, che ancora conservano tracce e 
testimonianze caravaggesche. Un itinerario “a ritroso” che ripercorre le tappe principali della fuga. 
Pensato e studiato per i viaggiatori più curiosi, pronti ad affrontare più trasferimenti in nome dell’arte, 
in un crescendo di emozioni. 
 
 
 
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 del viaggio 
 

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 gran parte della durata del viaggio, richiede tragitti a piedi nei centri storici e nei siti archeologici. Si richiede, 
quindi, una buona capacità motoria, disponibilità a camminare e si consiglia l’uso di calzature comode, possibilmente 
antiscivolo. Trattandosi di un viaggio itinerante sono previsti frequenti cambi di hotel. 
 
Martedì 26 marzo - 1° giorno  MALTA 
  

In mattinata, ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate, partenza per Malta. 

Trasferimento con pullman privato. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate all’ Hotel The Phoenicia, 
cat. 5 stelle (si veda la scheda ‘Sistemazione alberghiera a pag. 7). 

Cena di benvenuto in un ristorante. 
 

Rientro e pernottamento in hotel. 
 
Mercoledì’ 27 marzo - 2° giorno  MALTA: VALLETTA 
 

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

“ …accade che Giuseppe d’Arpino, andando a corte a cavallo, incontrò Michelangelo da Caravaggio, il quale gli si accostò 
dicendo “ E’ il momento giusto per sistemare la nostra lite, dato che siamo entrambi armati” e gli ingiunse di smontare da 
cavallo e prepararsi a combattere. Ma giuseppe rispose che come Cavaliere del Papa non poteva degnarsi di combattere con uno 
che non era di quel rango. Questa risposta formale ferì il Caravaggio più profondamente di quanto avrebbe fatto un affondo di 
spada, e lo turbò e infuriò a tal punto che immediatamente vendette in contanti tutti i suoi beni agli Ebrei e’ partì per Malta 
per farsi nominare cavaliere dal Gran Maestro”.                                    

J.Von Sandrart, 1675 
   

Il nostro viaggio sulle orme del gran pittore Merisi detto il CARAVAGGIO (Milano, 1571/73 - Porto Ercole, 
1610) avrà inizio dall’isola di MALTA, dove il pittore sbarca nell’estate 1607, giunto da Napoli. L’isola è la 
culla dei Cavalieri dell'Ordine di San Giovanni, approdati qua quasi per caso e rimasti sino all' arrivo di 
Napoleone Bonaparte. L’isola appare un luogo sicuro per il pittore tanto che ad un anno dal suo arrivo, nel 
luglio del 1608, l’artista viene ammesso all’Ordine di San Giovanni come Cavaliere di Obbedienza, 
supremo riconoscimento dei meriti ottenuti con la sua attività. Cuore di questa sorta di ‘legione straniera’ ai 
confini della cristianità è VALLETTA, per secoli uno dei principali porti fortificati del Mediterraneo nonché 
vera città ideale cinquecentesca, baluardo della Controriforma cattolica, di cui doveva rappresentare i valori 
contro l’avanzata degli infedeli. L’accurata pianificazione di questa piccola città, disposta nel 1566 dal Gran 
Maestro Jean Parisot de la Valette che volle una nuova capitale dopo il Grande Assedio turco, è evidente 
nella sua compattezza urbanistica con le lunghe vie diritte, gli spazi scenografici, le chiese e i palazzi 
disposti ordinatamente lungo i numerosi dislivelli improvvisi (la città è piena di saliscendi e scalinate che, 
superata la fatica di percorrerli, offrono suggestive fughe prospettiche).  
Nella fortezza fu imprigionato per breve tempo anche Caravaggio pochi mesi dopo essere stato insignito 
Cavaliere dell’Ordine di Malta, ma poi riuscì ad evadere e riprendere la sua fuga verso la Sicilia. L’artista 
nonostante le difficili vicende personali e la fuga avventurosa dall’isola ha avuto modo di realizzare 
sull’isola uno dei suoi capolavori, dedicato ovviamente al Patrono dell’Ordine dei Cavalieri, ‘la Decollazione 
di San Giovanni’. Conservata all’interno della Co-Cattedrale di San Giovanni Battista, la chiesa 
conventuale dei Cavalieri, questa sublime pala d’altare, impreziosita dalla cornice originale, è la più grande 
opera che sia stata dipinta da Caravaggio (la tela misura ben 361 x 520 cm) ed è anche l’unica che l’artista 
abbia firmato. Fu commissionata dal Gran Maestro Alof de Wignacourt, protettore del pittore a Malta, del 
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quale si conservano due ritratti attribuiti al Merisi oggi al Louvre e Palazzo Pitti. Il volto del Gran Maestro 
è stato riconosciuto anche nell’ascetico San Girolamo custodito anch’esso nella cattedrale. Eretta tra il 1573 
e il 1577 da Girolamo Cassar ed elevata nel 1816 alla dignità di co-cattedrale da Pio VII che le riconobbe 
così uno status identico a quello della cattedrale metropolitana di Mdina, la sobrietà e il rigore della facciata 
non lasciano immaginare la ricchezza di decorazioni dell’interno, vera summa dell’arte barocca maltese 
sulla cui immensa volta a botte campeggiano i preziosi affreschi di Mattia Preti.  

Proseguiremo la nostra visita nel Palazzo dei Gran Maestro, centro del potere maltese disegnato nel 1571 
da Gerolamo Cassar come prestigiosa residenza per i Gran Maestri dell’Ordine, divenuto poi, dopo 
l’espulsione da Malta dei Cavalieri nel 1798 a opera delle truppe napoleoniche, sede dei governatori 
britannici e infine, dopo il 1964, della Presidenza della Repubblica e del Parlamento maltese (ora sede di 
rappresentanza del Governo. Per questo motivo la visita degli appartamenti di Stato è soggetta a improvvise e insindacabili 
chiusure per ragioni di Stato). In contrasto con la severità della lunga facciata esterna, gli interni sono 
caratterizzati da decorazioni fastose e custodiscono dipinti, arazzi, maioliche e mobili preziosi, che potremo 
ammirare nel corso di una visita.  
 
Dopo la colazione libera saliremo a bordo di una tipica imbarcazione maltese, riservata per il gruppo, per 
un giro nel caratteristico porto. Ammireremo così Valletta dall’acqua, con i suoi bastioni protesi verso il 
mare, e le storiche Tre Città poste di fronte: Cospicua, Senglea e Vittoriosa. Sarà inoltre una splendida 
occasione per osservare Forte Sant’Angelo - ancora più possente visto dal mare-, che domina l’estrema 
punta del promontorio di Vittoriosa. Sorta come prima residenza dei Gran Maestri, dopo la fondazione 
della Valletta questa fortezza venne utilizzata come prigione ed ebbe, fra i propri ‘ospiti illustri’, anche 
Caravaggio. Come è noto, infatti, pochi mesi dopo essere stato insignito Cavaliere dell’Ordine di Malta, il 
pittore viene rinchiuso in questo carcere (le ragioni sono state oggetto di molte ipotesi, prima di essere 
chiarite da una recente scoperta documentaria, che sarà eccezionalmente raccontata dal suo stesso autore). 
Riuscito a evadere e quindi nuovamente costretto alla fuga, riparerà, come si è visto, prima in Sicilia, poi 
ancora a Napoli e, infine, a Porto Ercole dove, prima di rientrare a Roma alla notizia della grazia 
concessagli dal papa, morirà il 18 luglio 1610, chiudendo la sua breve e tempestosa vita. 

Al termine delle visite trasferimento in tempo utile all’aeroporto per il volo diretto a CATANIA. 

Arrivo e sistemazione all’Hotel Una Palace, cat. 4 stelle sup. (si veda la scheda ‘Sistemazione alberghiera a pag. 7). 
 
Giovedì 28 marzo - 3° giorno                                                                         SICILIA: SIRACUSA - CATANIA                    
 

Prima colazione e partenza in pullman per SIRACUSA, circa 68 km. 

La nostra rapida ‘visita caravaggesca’ di SIRACUSA, « la più bella fra le città greche» secondo Cicerone, non 
può che prendere avvio dal celeberrimo Orecchio di Dionisio, la più famosa delle grotte del Parco 
archeologico dell’antica Neàpoli. Fu infatti Caravaggio, rifugiatosi a Siracusa nell’ottobre del 1608 in fuga 
da Malta - come si vedrà più avanti-, ad assegnare questo nome a una delle grotte che compongono la 
Latomia del Paradiso, ispirato dalla sua forma che ricorda il condotto uditivo, ma anche forse dalla fama 
della sua straordinaria proprietà acustica in grado di ampliare qualunque suono. Da tale nome pare che 
derivi la leggenda secondo cui il tiranno Dionisio il Vecchio adibisse la grotta a carcere, per poter ascoltare 
quanto i prigionieri dicevano anche a voce bassissima.  
Dopo aver dato un doveroso sguardo al Teatro greco, massima espressione dell’architettura teatrale e 
della tecnica scenica di epoca greca giunta sino a noi, raggiungeremo per una visita privata la Basilica di 
Santa Lucia alla Badia, di cui non si conosce esattamente la data di fondazione e dell’adiacente 
monastero, ma le cui  fonti testimoniano l’esistenza del complesso monastico già nella metà del XV secolo. 
La chiesa ha sempre avuto un posto di rilievo nella vita cittadina, sia per la sua ubicazione nel cuore di 
Ortigia, che per il legame con la santa patrona di Siracusa, i cui simboli iconografici sono scolpiti sulla 
straordinaria facciata barocca. Al suo interno, dopo alterne vicende, è nuovamente esposto Il Seppellimento 
di Santa Lucia, la prima opera siciliana di Caravaggio. Grazie all’amico pittore siracusano, Mario Minniti, 
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infatti, Caravaggio fuggiasco ripara a Siracusa e riceve subito, nell’ottobre del 1608, da parte del senato 
della città la commissione di una pala d’altare dedicata al Seppellimento di Santa Lucia per la chiesa 
omonima, luogo sacro particolarmente importante per i siracusani poiché eretta dove la Santa aveva 
probabilmente subito il martirio. 
Colazione libera nel corso delle visite 
Non potrà mancherà uno sguardo alla piccola e suggestiva isola di Ortigia, il nucleo originario di Siracusa, 
una sorta di città-fortezza caratterizzata da un susseguirsi di palazzi, chiese e viuzze, dove si scorgono 
tracce di età greca, bizantina, normanna, sveva, aragonese, rinascimentale e barocca.  

Rientro a Catania per uno sguardo ad alcuni luoghi significativi della città. 
 
Cena in un ristorante e pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 29 marzo - 4° giorno   MESSINA 
 

Prima colazione in hotel, check out, partenza in pullman per MESSINA. 

“…vestito e col pugnale al fianco che mai lasciava per l’inquietudini dell’animo suo più agitato che non è il mare di Messina 
colle sue precipitose correnti che or salgono, or scendono”    

                                                                                                                                           F. Susinno, 1724 

L’approdo di Caravaggio a MESSINA si pensa sia avvenuto, con molta probabilità, dopo il breve 
soggiorno siracusano durato circa due mesi, dai primi di ottobre a dicembre del 1608. Qui visiteremo il 
Museo regionale che ha sede nell'ex filanda Barbera-Mellinghoff, costruzione tardo ottocentesca, 
individuata già nel 1908 come sede del museo, recentemente restaurato e riallestito. Il museo illustra la 
civiltà figurativa espressa dalla città attraverso i secoli XII-XVIII, sottolineata da importanti personalità 
oltre al Caravaggio, come quelle di Antonello da Messina, Girolamo Alibrandi, Polidoro, che furono le 
punte emergenti della cultura artistica messinese.  
Purtroppo molte opere sono andate perdute a causa del terremoto del 1908 ma qui avremo l’occasione di 
ammirare due importanti tele rimaste incolumi ad iniziare dall’Adorazione dei pastori (1609) commissionata 
nel corso del breve soggiorno dell’artista a Messina dal senato della città per ornare l'altare maggiore della 
chiesa di Santa Maria della Concezione, retta dai padri Cappuccini. In cambio, il senato prometteva 
all'artista il compenso di mille scudi, una delle più alte cifre della sua carriera. Con quest'opera, il pittore 
inaugura il cosiddetto genere della Natività Povera, che avrà grandissima fortuna nella pittura sei-
settecentesca. Altra importante e commovente tela è la Resurrezione del Lazzaro (1609) opera commissionata 
invece da un mercante genovese, Giovanni Battista De’ Lazzari. 
 

Colazione libera nel corso delle visite. 

Al termine delle visite rientro a Catania in tempo utile per trasferimento all’aeroporto per prendere il volo 
diretto a NAPOLI, (volo non incluso, si veda la scheda ‘Informazioni voli’ a pag. 7). 
 
Proseguendo il percorso lungo le orme di Caravaggio, ci trasferiremo a NAPOLI, dove il pittore giunge alla 
fine del 1606, costretto a fuggire da Roma in seguito all’uccisione di Ranuccio Tomassoni, suo avversario 
in una partita di pallacorda.  

Arrivo a Napoli e sistemazione all’ hotel Santa Lucia, cat. 4 stelle. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

Sabato 30 marzo - 4° giorno                                                                                                     NAPOLI 

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

“ Prese dopo il cammino per Napoli; nella qual città trovò subito impego, essendovi già conosciuta la maniera, e’l suo nome” 
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G.P.Bellori, 1672 

A Napoli Caravaggio soggiorna per circa un anno lavorando a diversi dipinti, fra cui la Flagellazione di Cristo 
(1607) opera di intenso pathos commissionata a Caravaggio dal fratello di uno dei deputati del Pio Monte 
della Misericordia, Tommaso de’ Franchis, per l’altare della cappella di famiglia in San Domenico Maggiore 
a Napoli. Conservata ora al Museo Nazionale di Capodimonte, nell’omonimo Palazzo Reale, imponente 
edificio circondato da un bellissimo parco. La visita sarà quindi dedicata in particolare alla sezione del 
museo che conserva l’opera ma non potrà mancare uno sguardo alle opere che offrono una ricca 
panoramica sulla pittura napoletana del XVII secolo, in particolare su quella dei caravaggeschi 
caratterizzata da vigore drammatico e naturalismo tenebroso. 

Colazione libera al termine della visita del Museo. 

Il pomeriggio sarà dedicato alla visita del Pio Monte della Misericordia. Fondato nel 1601 da sette nobili 
napoletani, che consapevoli delle necessità di una popolazione bisognosa di aiuto e di solidarietà, decidono 
di devolvere parte dei propri averi ed il proprio impegno alle opere di carità. Sull’altare maggiore della 
chiesa ammireremo uno dei massimi capolavori di Caravaggio, Le Opere di Misericordia (1606 -7) 
incomparabile immagine della vita del popolo napoletano del primo ‘600 e opera determinante per lo 
sviluppo della cultura figurativa napoletana del Seicento. 

Lungo via Toledo, così chiamata perché voluta dal viceré Pedro Álvarez de Toledo nel 1536 su progetto 
degli architetti regio Ferdinando Manlio e Giovanni Benincasa, si trova Palazzo Zavallos Stigliano. Al 
secondo piano del Palazzo, nella raffinata Sala degli Stucchi, è conservata la perla della collezione 
permanente delle Gallerie d’Italia di Napoli: il Martirio di Sant’Orsola, l’ultima opera di Caravaggio che ritrae 
il momento culminante dell’uccisione di Orsola, appena trafitta dal dardo scagliato dal re unno a cui non ha 
voluto concedersi. Nel 1610 Michelangelo Merisi si trova a Napoli per la seconda volta nella sua vita, dopo 
il primo soggiorno nel 1606-1607, e qui dipinge diverse opere pubbliche e private tra cui il Martirio. L’opera 
era stata commissionata dal collezionista genovese Marco Antonio Doria a cui viene spedita in tutta fretta 
ancora fresca di vernice, circostanza che è all’origine della sua problematica storia conservativa. 
Il dipinto arriva a destinazione sano e salvo nel giugno del 1610 anche se l’accoglienza dei genovesi è 
tiepida, quasi indifferente. Qui, nella città dei Doria, rimane fino al 1832 quando, a causa di complesse 

vicende ereditarie, rientrerà a Napoli. 

Al termine delle viste trasferimento in tempo utile alla stazione ferroviaria di Napoli per prendere il treno 
diretto a ROMA Termini in partenza verso le ore 18.00. 

Arrivo e sistemazione presso il Grand Hotel Palace, cat. 4 stelle sup. (si veda la scheda ‘Sistemazione alberghiera 
a pag. 8). 

Cena in un ristorante. Rientro e pernottamento in hotel. 

Domenica 31 marzo - 4° giorno                                                                                                        ROMA 
 

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

“ Caravaggio…non si dedica mai allo studio con assiduità: quando ha lavorato quindici giorni, si dà al bel tempo per un 
mese. Spada al fianco e un paggio dietro di sé, si porta da un campo di gioco all’altro; sempre pronto a rissare e ad azzuffarsi, 
non è troppo comodo accompagnarsi con lui.” 

K. Van Mander, 1604 

Il percorso dedicato alla tumultuosa vita del celeberrimo pittore proseguirà a Roma, dove giunge intorno al 
1592 poco più che ventenne, prenderà avvio dai dipinti conservati nella cappella Cerasi in Santa Maria 
del Popolo per la quale il pittore esegue la Conversione di San Paolo e la Crocifissione di San Pietro. Nell’autunno 
del 1600, infatti, monsignor Tiberio Cerasi, tesoriere generale di Clemente VIII, commissiona ai due pittori 



 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 

Caravaggio in fuga. Sulle orme del grande maestro 
26 – 31 marzo 2019 

 

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

6/14 

 
 

 

più celebrati a Roma in quel tempo la decorazione della propria cappella: Annibale Carracci dipinge la pala 
d’altare con l’Assunzione della Vergine, Caravaggio esegue i due quadri per le pareti laterali. Tuttavia, la prima 
versione dei dipinti, eseguiti su tavole di cipresso e consegnati da Caravaggio dopo la morte del Cerasi, 
viene rifiutata dagli esecutori testamentari, i rettori dell’Ospedale della Consolazione (le motivazioni di tale 
rifiuto sono tuttora oggetto di dibattito), e il pittore deve fornire una seconda versione su tela, che è 
appunto quella che si ammira ancora oggi nella cappella. Protagonista è la luce, allo stesso tempo reale e 
divina, come notò Roberto Longhi, che definì la Conversione come «il quadro più rivoluzionario dell’arte 
sacra». 

A quegli stessi anni risale il passaggio di Caravaggio dalla bottega del Cavalier d’Arpino alla protezione del 
cardinal Francesco Maria Del Monte, il suo primo potente committente e protettore romano, che lo ospita 
nel proprio palazzo e lo immette in un raffinato circolo culturale, influenzando profondamente la sua 
formazione artistica, oltre che esercitando un severo controllo sulla sua produzione. La svolta stilistica che 
ne consegue emerge nella cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi, per la quale Caravaggio dipinge 
il grande ciclo delle Storie di San Matteo. Questa decorazione, infatti, non solo rappresenta la sua prima 
importante commissione, ottenuta grazie all’interessamento di Del Monte, ma soprattutto le tre tele, 
eseguite tra il 1599 e il 1602 circa, segnano il raggiungimento della maturità artistica del pittore lombardo, 
che qui accentua la raffigurazione della realtà più cruda con l’impiego di forti contrasti di ombre e luce, 
dando nuova evidenza alla drammaticità dell’evento. La luce d’ora in avanti plasmerà le figure e 
determinerà ambienti e situazioni, sia che intervenga come pura apparizione simbolica (quale è nella 
Vocazione di San Matteo), sia che si ponga come evento drammatico che intensifica i gesti (quale è nel 
Martirio di San Matteo). Di poco posteriore è la cosiddetta Madonna dei Pellegrini dipinta per la cappella 
Cavalletti in Sant’Agostino, che, come è noto, suscitò dissenso per i piedi sporchi in primo piano del 
popolano. Colazione libera nel corso delle visite. 

La nostra giornata a Roma che si svolgerà in gran parte a piedi, potrà essere arricchita con ulteriori visite. 

Al termine rientro in hotel per recupero dei bagagli. 
 
Trasferimento in mini- bus in tempo utile alla Stazione ferroviaria per il rientro in autonomia.  
 
 

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: Si segnala che si tratta di un itinerario che, pur avendo il pullman a disposizione per gran parte 
della durata del viaggio, richiede tragitti a piedi nei centri storici e nei siti archeologici. Si richiede, quindi, 
una buona capacità motoria, disponibilità a camminare e si consiglia l’uso di calzature comode, 
possibilmente antiscivolo. Trattandosi di un viaggio itinerante sono previsti frequenti cambi di hotel. 
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INFORMAZIONE VOLI 
 

NOTA: IL PACHETTO DI VIAGGIO NON INCLUDE IL VOLO DA CATANIA A NAPOLI  

 
LE RICHIESTE DI PRENOTAZIONI AEREE E RELATIVE TARIFFE  ALITALIA INCLUSE  
NEL PACCHETTO DI VIAGGIO , SARANNO CONFERMATE DA ACENTRO SOLO DOPO IL 
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI PREVISTO. 
PER CHI DOVESSE PROCEDERE INDIVIDUALMENTE E’ NECESSARIO ATTENDERE 
CONFERMA DA PARTE DI ACENTRO CHE IL GRUPPO SI SIA CONSOLIDATO. 
 
Volo di andata Air Malta martedì 26 marzo 2019 (da confermare)  
 
  

Milano Linate 
 

p. 15.15 
 

La Valletta  a. 17.05 
 

KM625 

Voli di proseguimento Air Malta mercoledì 27 marzo 2019 (da confermare)  
  

La Valletta  
 

p. 20.50 
 

Catania  a. 21.30  KM 642 

Voli di proseguimento Easyjet Venerdì 29 marzo 2019 (da confermare e non incluso nel pacchetto) 
 

Catania                  p. 15.00                      Napoli                     a. 16.05                          U24806 

 
Treni - ritorno Domenica 31 marzo 2019 (a solo titolo informativo e non inclusi nel pacchetto) 

 
Roma Termini   
Roma Termini   
Roma Termini   
Roma Termini   
Roma Termini   
 
 

p.18.00 
p.18.00 
p.18.05 
p.18.05 
p.17.50 

Milano C.le 
Bologna  
Firenze S.M.N 
Torino P.N. 
Venezia S.L.   

a.20.59 
a.19.55 
a.19.36 
a.22.40 
a.21.35 

FR  9650 
FR  9650 
FR  9350 
FR  9350 
FR  9444 

Sistemazione alberghiera 

LA VALLETTA   - THE PHOENICIA,  5  STELLE  
L'Hotel Phoenicia Malta sorge alle porte delle antiche mura della città.  
Spaziose, eleganti e climatizzate, le camere sono dotate di pavimenti piastrellati, mobili moderni, minibar, set per la 
preparazione di tè e caffè e accesso internet via cavo. Le aree comuni sono coperte dalla connessione WiFi gratuita. 
Al mattino vi attende un buffet per la colazione con succhi di frutta fresca e cappuccino. Il ristorante serve una 
combinazione di cucina maltese e mediterranea. In inverno, il Phoenicia vanta una piscina all'aperto riscaldata con 
vista sul porto. Per maggiori informazioni: https://www.campbellgrayhotels.com/the-phoenicia-malta/ 
 
CATANIA - UNA PALACE, 4  STELLE SUP 
Situato in Via Etnea, il Palace Catania | UNA Esperienze offre camere moderne, uno staff disponibile 24 ore su 24 e 
una terrazza all'ultimo piano con bar, ristorante e vista mozzafiato sull'Etna. 
Tutte climatizzate e caratterizzate da colori neutri, le sistemazioni presentano mobili eleganti, un minibar, la 
connessione Wi-Fi e un menù di cuscini. 
Storico hotel di lusso, fedelmente restaurato per offrire un comfort moderno e nello stesso tempo preservare la 
sua identità. Dotato di bagno turco, sala fitness, due eleganti ristoranti, una caffetteria e una vasta gamma di 
sale per riunioni ed eventi, l'hotel offre agli ospiti il meglio dell'autentica eleganza siciliana. 
Per maggiori informazioni: https://www.gruppouna.it/esperienze/palace-catania 
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NAPOLI – SANTA LUCIA, 4 STELLE 
Questa proprietà elegante risale ai primi anni del XX secolo e vanta un impressionante design in Art 
Nouveau, ubicato sul lungomare, proprio a ridosso dell’omonimo porticciolo turistico e di Castel dell’Ovo. 
Tutte le camere presentano arredi di alta qualità e letti comodi con testiere in legno battuto.  
L’hotel dispone di camere classic non vista mare, di camere deluxe vista mare, Junior e Senior Suite. 
Il ricco buffet della colazione è compreso nella tariffa della camera. Il Santa Lucia Grand Hotel offre un 
elegante ristorante, dove mangerete ammirando la vista sul porto. Gustate i piatti creativi e contemporanei 
e le specialità di Napoli. Per maggiori informazioni https://www.santalucia.it/ 
 
ROMA - GRAN HOTEL PALACE, 4  STELLE SUP.  
Situato a Roma, in Via Veneto, a 400 metri da Villa Borghese e 5 minuti a piedi da Piazza Barberini, questo lussuoso 
hotel risale agli anni 20, camere con arredi di design, un ristorante à la carte e un centro benessere gratuito. 
Le camere del Grand Hotel Palace includono l'aria condizionata, una TV LCD satellitare, un minibar e un bagno in 
marmo con set di cortesia VIP. 
La struttura serve una ricca colazione a buffet all'americana con opzioni dolci e salate e ospita il ristorante Cadorin, 
dove potrete gustare una raffinata cucina italiana. 
Il Grand Hotel Palace mette a vostra disposizione un centro benessere con sauna e vasca idromassaggio, un servizio 
massaggi su prenotazione e una palestra. 
La struttura sorge in un edificio progettato da Marcello Piacentini ed elegantemente restaurato da Italo Rota e vanta 
la grande sala Cadorin e un ultra-moderno business lounge con bar, ideali per il vostro relax. 
Per maggiori informazioni https://www.millenniumhotels.com/en/rome/grand-hotel-palace-rome/?cid=gplaces-grand-hotel-
palace-rome 

 
 

Nota importante 
 

ISCRIZIONE: Per le particolari condizioni contrattuali imposte, 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. 
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Scheda tecnica 

Quota individuale di partecipazione  

in camera doppia (min. 25 Partecipanti Paganti) Euro   2260 
in camera doppia (min. 20 Partecipanti Paganti) 
 

Euro   2440 

supplemento camera singola 
 
Tasse aeroportuali da Milano-Malta-Catania (soggette a riconferma)  
 

Euro    590  
 
Euro      62 

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

Euro    184  

-Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera singola   
 

 

Euro    224  

 
Tariffa aerea volo Catania-Napoli di Easyjet a partire da                     Euro   70 per persona 
Incluso 1 bagaglio in stiva.  
La tariffa è soggetta a riconferma a consolidamento del gruppo. 
 
 
La quota comprende: 

• Volo Air Malta Milano–Malta-Catania incluso 1 bagaglio in stiva da 23 kg; (tariffa soggetta a 
riconferma a consolidamento del gruppo da Milano) 

• pullman privato a disposizione, come da programma 
• tutti i trasferimenti in bus, le visite, le escursioni e gli ingressi nei musei, come da programma 
• sistemazione in alberghi 4 o 5  stelle indicati nel programma di viaggio o similare, in camera doppia con 

bagno 
• treno Freccia Rossa in 2° classe da Napoli a Roma  
• prima colazione a buffet giornaliera 
• 3 cene durante il tour, incluse bevande come previsto dal menù 
• assistenza culturale di un docente 
• assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance 
 

La quota non comprende: 
 

• biglietto aereo per raggiungere Napoli da Catania ; 
• treno di ritorno da Roma per le varie città di destinazione; 
• bevande extra durante i pasti e tutti gli extra di carattere personale;  
• le mance per autisti e guide locali che verranno quantificate e raccolte in loco; 
• polizza facoltativa annullamento viaggio Allianz Global Assistance; 
• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 

 
Adeguamento della quota di partecipazione 
Si veda l’art. 3 delle Condizioni generali di contratto. 
 
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 
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paganti sopraindicato dandone comunicazione agli iscritti almeno 20 giorni prima della partenza. In tale 
caso l’organizzatore provvederà a rimborsare l’acconto eventualmente pagato dagli iscritti, ma non avrà 
alcun ulteriore obbligo per acquisti o impegni effettuati direttamente dagli iscritti a livello individuale.  
 

Rinunce:  
Qualora un partecipante iscritto al viaggio intendesse rinunciare, si applicheranno le seguenti penali: 
• 10% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione fino al 31 gennaio 2019 
• 30% della quota di partecipazione dall’1 al 20 febbraio 2019  
• 50% della quota di partecipazione dal 21 febbraio al 7 marzo 2019  
• 75% della quota di partecipazione dall’8 al 19 marzo 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 IscrittiFAI in regola con la quota annuale. Sulla scheda di richiesta di 
prenotazione viaggio allegata, oltre agli altri dati, occorre riportare il proprio numero di tessera FAI.  
Se non si è Iscritti FAI, è possibile aderire contestualmente all’iscrizione al viaggio presso il Punto FAI – 
Acentro Turismo Spa oppure contattando l’Ufficio Aderenti del FAI ai numeri telefonici                          
02 467615205/59/60/64 o all’indirizzo e-mail sostienici@fondoambiente.it 
 

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

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

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

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

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 MILANO IBAN: IT82O0200805364000104285475 - SWIFT BIC: UNCRITMM  
 

Causale: Viaggio “In fuga con Caravaggio” dal  26 al 31 marzo 2019 
 

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” 
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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 25 febbraio 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.
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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). 
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. 
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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. 
 

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. 
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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 

 

 


