
 
 

 
 

POLONIA  
DALLA CAPITALE AL MAR BALTICO 

 
13 – 20 ottobre 2019 

 

La Polonia è certamente una delle nazioni europee meno invase dal turismo di massa che ancora non 
ha scoperto quanto ha da offrire. Nazione dalla storia antichissima, cuscinetto tra il mondo slavo 
ortodosso e l’Europa degli imperi cattolici, ha subito influssi da una parte e dall’altra che hanno 

portato alla nascita di un patrimonio 
culturale importante e molto variegato. 
Il viaggio partirà da Varsavia, la capitale 
che, se pur gravemente danneggiata 
durante l’ultima guerra mondiale, 
presenta ancora un indiscutibile fascino. 
Si visiteranno poi gli splendidi castelli 
che sorgono nei dintorni per partire 
quindi prima per Torun, la città di 
Copernico, e successivamente per il 
castello di Malbork, luogo simbolo del 
paese e sempre al centro di guerre e 
contese. Entrambi i luoghi sono stati 
dichiarati Patrimonio dell’Umanità e 

sono nella lista dei siti protetti dall’Unesco. Si arriverà infine a Danzica, la perla del Baltico, ricca di 
antichi edifici e di uno splendido museo che racchiude uno dei massimi capolavori dell’arte figurativa 
europea: il Giudizio Universale di Hans Memling. 

 

 
 
Con Arch. Lorenzo Ferretti Garsi 
Architetto, libero professionista, viaggiatore instancabile 
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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 la tortuosità dell’itinerario e le sistemazioni nelle strutture, talvolta semplici, saranno compensate dalla bellezza dei siti 
naturali e dalla ricchezza storico artistica di questo meraviglioso Paese. Pur avendo il pullman a disposizione quasi per tutta 
la durata del viaggio, il viaggio richiede tragitti a piedi e quindi, una buona capacità motoria e disponibilità a camminare 

 
Domenica 13 ottobre- 1° giorno  ITALIA - VARSAVIA 
 

In prima mattina, partenza da Milano Malpensa (si veda la scheda ‘Informazioni voli’ a pag. 6).  

Arrivo all’aeroporto di Varsavia e trasferimento con pullman privato nel centro della città. 

Dopo una veloce colazione il nostro viaggio alla scoperta della città inizierà con una passeggiata nel nucleo 
storico, chiamata anche la “Parigi del nord”, per i suoi ampi viali alberati e la struttura architettonica 
classicheggiante e di ampio respiro.  

Durante la seconda guerra mondiale la città venne quasi completamente distrutta e la successiva 
ricostruzione ne cambiò sensibilmente il carattere e l'assetto urbanistico. La storia della città, le tragiche 
vicissitudini nel corso dei secoli fino a tempi recenti, hanno reso Varsavia un vero e proprio laboratorio di 
sperimentazione, tanto che l’UNESCO ha riconosciuto nel recupero della città un merito singolare, quello 
dell’eroico resistere a tutte le prove e dell’esempio coraggioso della sua popolazione, iscrivendola nella lista 
dei beni Patrimonio dell’Umanità. Visiteremo il nucleo antico della Città Vecchia, che ruota attorno al 
Castello Reale attorno al quale si concentrano edifici di notevole pregio architettonico. Nella vicina 
Piazza del Mercato o Rynek Starego Miasta si affaccia il complesso di edifici residenziali della 
borghesia e dell’aristocrazia che si assiepano con varietà di colore. Lungo il nostro percorso vedremo una 
piccola, frammentaria parte delle mura di difesa del XIII secolo, oltre al corpo di fabbrica di un castelletto, 
detto Barbacan. Dal Castello Reale parte la cosiddetta Strada Reale o Trakt Krolewski, vera prospettiva 
d’onore, percorsa dai re di Polonia nelle occasioni più importanti, che congiunge il Castello-Palazzo Reale 
urbano con la residenza estiva di Wilanow. 

Nel tardo pomeriggio, si raggiungerà l’HOTEL POLONIA PALACE, CAT. 4 STELLE per la sistemazione nelle 
camere riservate (si veda la scheda ‘Sistemazione alberghiera’ a pag. 7) 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
Lunedì 14 ottobre  - 2° giorno  PALAZZO E PARCO DI WILANOW 
 

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

La mattinata sarà dedicata alla visita di Palazzo e Parco di Wilanow, un tempo residenza estiva dеi rе е 
più tardi della nobiltà polacca. La sua facciata barocca è tornata а mostrare lо splendore della fine dеl XVII 
sec. quando fu realizzata su progetto dell'architetto Agostino Locci; una piacevole passeggiata nel suo 
grande parco ci farà ammirare piante potate in forma geometrica, fontane decorative е imitazioni di famose 
sculture francesi е italiane. 

Dopo la colazione in un ristorante ci trasferiremo in centro città per visitare il Palazzo della Cultura e 
della Scienza, Pałac Kultury i Nauki in polacco. Situato nel centro il palazzo è alto 237 metri e ha 42 
piani. Per diversi decenni è stato il secondo edificio più alto d'Europa, il primo era l'edificio principale 
dell'Università statale di Mosca, più alto di soli tre metri. Al suo interno troveremo musei, sale congressi, 
teatri, cinematografi e uffici Il palazzo fu donato alla Polonia dall'Unione Sovietica e venne progettato da 
Lev Vladimirovič Rudnev come replica dell'edificio principale dell'Università Lomonossov (anch'esso un 
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progetto di Rudnev). La sua costruzione iniziò nel 1952 e venne terminata nel 1955; fu realizzata da circa 
3500 lavoratori provenienti in gran parte dall'Unione Sovietica, 16 dei quali morirono durante i lavori. È 
anche detto Palazzo di Stalin: fu costruito infatti per suo volere come regalo alla città di Varsavia. 
Raggiungeremo il 30° piano per ammirare il panorama a 360° gradi della città. 

Una piacevole sosta ristoratrice ci attende nella paticceria E. Wede, una delle più antiche pasticcerie della 
città. 

Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.  

Martedì 15 ottobre - 3° giorno  CASTELLO REALE - PARCO LAZIENKI -  
 

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

La mattinata sarà dedicata alla visita del Castello Reale, sede dei Re Polacchi dal 1596 quando il sovrano 
Sigismondo III Wasa trasferì la capitale da Cracovia. La bellissima struttura in mattoni rossi che 
ammirerete purtroppo non è l’originario palazzo,  bensì una copia perfetta di quello originale, ditrutto dai 
nazisti verso la fine della seconda guerra mondiale. La ricostruzione del palazzo Reale fu finanziata da 
donazioni private e iniziò solamente all’inizio degli anni settanta. La decorazione interna dell’edificio è nel 
cosiddetto stile Stanislaw II, caratterizzato da una splendida armonia tra sculture e grandi dipinti, proprio 
come si può vedere nella grandiosa Sala da ballo o nella Sala dei Cavalieri. Nel susseguirsi della sale 
ammireremo i dipinti che il re Stanislao commissionò al vedutista veneziano Bernardo Bellotto, modello per la 
ricostruzione della città oltre a diverse collezioni d’arte, tra cui opere originali di Rembrandt e di Canaletto. 

Proseguiremo con la visita del Parco Lazienki il più vasto della capitale. Straordinariamente vario nei suoi 
aspetti paesistici, è attraversato da un grande lago ed è ricco di edifici di alto valore artistico, tra i quali la 
bella Stara Pomaranczarnia (antica aranciera), grazioso piccolo edificio progettato da Domenico Merlini 
(1784-88), che custodisce all'interno lo splendido teatro barocco.  Bellissimo è il Palac na Wodzie 
(palazzo sull'acqua), realizzato per volere di re Stanislao Augusto, che ordinò a Domenico Merlini di 
risistemare un preesistente padiglione da bagno per farne una residenza estiva reale e il Palac Belweder, 
costruito in forma di villa italiana nel 1730-50 da Giuseppe Fontana. Al re Stanislao Augusto Poniatowski 
si deve anche la risistemazione completa del parco all'inglese, opera dell'architetto di Dresda J.C. Schuch 
che, per approntare questo stupendo parco visitò i più celebrati giardini di Francia, Olanda e Inghilterra. 
 
Colazione nel ristorante nel Belvedere del parco. A seguire visiteremo il Museo Narodowe nato nel 1862 
come "Museo di Belle Arti di Varsavia" è uno dei più grandi musei in Polonia e il più grande di Varsavia. 
Al suo interno il museo raccoglie arte antica (egizia, greca, romana), la pittura polacca a partire dal XIII 
secolo, una collezione di pittura italiana, francese, olandese, tedesca e russa e numerosi oggetti di arti 
decorative. 
Cena libera. Rientro e pernottamento in hotel. 
 
Mercoledì 16 ottobre - 4° giorno  ZELAZOWA WOLA- LOWICZ- NIEBOROW  
 

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

Raggiungeremo Zelazowa Wola (50 km), città natale del grande compositore Fryderyk Chopin (Zelazowa 
Wola 1810 – Parigi 1849). Nella capitale, Fryderyk imparò a suonare il pianoforte e, all’età di soli otto anni, 
si esibì per la prima volta in concerto. I varsaviani, per primi, apprezzarono il talento del giovane artista 
Qui visiteremo la casa che ospita il museo circondato da un vasto e pittoresco giardino. All’interno delle 
camere restaurate e riportate al loro stato originale contengono i ritratti nonché altri ricordi della famiglia 
Chopin tra cui i manoscritti musici e l’impronta della mano destra del compositore. 
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In questo contesto assisteremo privatamente ad un concerto. 
 
Proseguirmene per Lowicz (35 km) all’arrivo ci attende una piacevole colazione in una tipica casa. 

Trasferimento a Nieborow (35 km) e visita del Palazzo Radziwill e del suo parco. Il Palazzo, una residenza 
aristocratica venne costruito nel XVII secolo da uno dei più grandi architetti barocchi, l'olandese Tylman 
van Gameren. L'edificio appartiene a una delle più rinomate famiglie aristocratiche della Polonia, 
trasformato in museo accoglie una ricca collezione di ritratti di personalità eminenti dell'epoca, libri del 
XVI secolo, varie porcellane e tessuti. 

Trasferimento a Torun (160 km) arrivo e sistemazione all’Hotel BULWAR, CAT. 4 STELLE (O SIMILARE) 

(si veda la scheda ‘Sistemazione alberghiera’ a pag. 7). 
 
Giovedì 17 ottobre - 5° giorno  TORUN - DANZICA 
 

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

Visiteremo una delle città che ha fatto la storia della Polonia, luogo di nascita del famoso astronomo e 
matematico Copernico (Toruń, 1473 – Frombork 1543). Fondata nel 1233 dai Cavalieri dell’Ordine 
Teutonico, fece parte della Lega Anseatica divenendo in breve tempo un importante centro commerciale e 
culturale. Visiteremo il centro storico. 

Dopo il pranzo in un ristorante, avremo il tempo per gustare il piernik (pan di zenzero) il dolce tipico di 
Torun, per il quale la città è famosa in tutta la Polonia. 

Partenza per DANZICA (170 km)  

Arrivo e sistemazione all’hotel HANZA, CAT. 4 STELLE (si veda la scheda ‘Sistemazione alberghiera’ a pag. 7). 

Avremo il tempo per una prima visita della città (in parte a piedi). Le visite prenderanno avvio dalla Città 
Principale o Główne Miasto che forma il centro vero e proprio del tessuto urbano antico della città a cui 
si accede dalla Porta Alta o Brama Wyzynna. Cammineremo lungo la via Reale, la strada che i re polacchi 
percorrevano per entrare in città. Lungo questa via si svolge il mercato Domenicano, le cui origini 
risalgono al XIII secolo, proseguendo il nostro tragitto ammireremo la Porta d’Oro, un arco trionfale 
decorato con imponenti sculture in pietra che rappresentano la Pace, la Libertà, il Benessere e il Successo. 
Visiteremo poi la Chiesa di Santa Maria, che apparirà ai nostri occhi come una fortezza, costruita 
interamente in mattoni patinati e bruniti dai secoli, esempio del gotico baltico, il grande edificio eretto nel 
1343 è il più grande santuario della Polonia. La sua navata centrale è formata da oltre trenta cappelle. 

Attraverso vicoli e vicoletti della Città Vecchia raggiungeremo infine la magnifica fontana del Nettuno, il 
Cortile di Artus. 
 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Venerdì 18 ottobre - 6° giorno                                                                              OLIWA – SOPOT -  DANZICA 

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

Raggiungeremo OLIWA, sobborgo di Danzica a pochi chilometri dal mare, situato ai piedi delle colline 
boscose. Qui Sambor, duca di Pomerania nel 1186 fondò un’abbazia cistercense, una delle più lunghe del 
mondo di cui ammireremo gli interni e il grande organo costruito negli anni 1763-88. 

Proseguimento per SOPOT, luogo di villeggiatura dei Patrizi di Danzica. Dal 1920 al 1939 fece parte della 
città libera di Danzica, diventando una delle stazioni climatiche più eleganti del Baltico, ancora oggi è la 
stazione balneare per eccellenza. Caratterizzata dal molo di legno più lungo d'Europa (512 metri di 
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lunghezza) è una delle maggiori attrazioni della città, nonché importante luogo di incontro e di 
intrattenimento.  

Colazione nel ristorante del Grande Hotel. 

Nel pomeriggio ritorno a DANZICA dove visiteremo il Museo dell’Ambra, il più grande tesoro del Baltico 
simbolo della città. Gia’ gli antichi romani, attirati dalla sua bellezza, dalla sua magia e dalle proprietà 
benefiche, si recavano a Danzica in preda alla febbre dell’ambra.  

Rientro in hotel.  

Cena libera.  Pernottamento in hotel.  
 

Sabato 19 ottobre - 7° giorno                                                                                       DANZICA – MALBORK 

Prima colazione in hotel partenza in pullman per le visite. 
 

Trasferimento in pullman a MALBORK (60 km), cittadina adagiata sulla riva del fiume Nogat, che 
anticamente fu la capitale dei Teutonici e, in seguito, si prestò ad esserlo per i re di Polonia. Visiteremo il 
Castello, una vera e propria città santa e armata, dove l’antico nome Mariemburg risuona ancora di imprese 
guerresche e di egemonie compiute su vastissime regioni. Il castello era la sede del Gran Maestro 
dell’ordine del Cavalieri Teutonici, uno dei tre grandi ordini di monaci combattenti dell’età delle 
crociate, assieme ai Templari e agli Ospitalieri. Rappresenta il risultato culminante del tardo gotico di corte 
ed è oggi incluso nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO; l’imponente refettorio estivo è uno 
degli ambienti più belli del castello. 

Rientro a Danzica. Dopo la colazione libera ci imbarcheremo per un crociera lungo la penisola di 
Westerplatte. Faremo una vera a propria incursione nella storia polacca e mondiale poiché proprio in 
questo luogo ebbe inizio la seconda guerra mondiale. Il primo settembre del 1939 la penisola venne infatti 
attaccata dall’ esercito tedesco e la Polonia invasa. 
  
Cena di saluto in un ristornate. Rientro e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 20 ottobre - 8° giorno                                                                                                                        DANZICA  

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

La mattinata sarà dedicata alla visita del Museo Nazionale di Danzica, ospitato nell’ex convento dei 
francescani custodisce le maggiori collezioni di pittura, di manufatti tessili, di ceramiche e di maioliche, tra 
cui le belle stufe barocche, ma soprattutto una importante sezione di pittura fiamminga e olandese. Il 
museo è divenuto la sede definitiva di uno tra i massimi capolavori della pittura fiamminga del XV, il 
Giudizio Universale di Hans Memling, capolavoro della maturità dell’artista bruggese che lo realizzò per conto 
del banchiere fiorentino Angelo di Jacopo Tani. 
Non potrà mancare una visita al Centro Europeo di Solidarność, il sindacato polacco e movimento di 
resistenza civile, e altri movimenti di opposizione comunista dell'Europa orientale per approfondire la 
storia della rivoluzione democratica polacca, e del suo leader Lech Walesa, oltre a numerosi altri fatti legati 
alla storia della Polonia durante il comunismo. 
Aperto nell’agosto 2014 le pareti evocano gli scafi delle navi costruite presso il cantiere navale di Danzica.  
 
Dopo la colazione libera trasferimento in aeroporto in tempo utile per i voli di rientro in Italia a 
conclusione del viaggio (si veda la scheda ‘Informazioni voli’ a pag. 6). 
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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 
 

 

INFORMAZIONE VOLI 
 
IL VIAGGIO È INCLUSO CON VOLI DA/PER MILANO MALPENSA  (LUFTHANSA)  

 
Volo di andata Lufthansa domenica 13 ottobre  2019 
 
  

Milano Malpensa 
Monaco                      
 

p. 08.40 
p. 11.05 
 

Monaco 
Varsavia 
 

a. 09.45 
a 12.35 
 

LH 1865 
LH 1612 

Voli di ritorno Lufthansa domenica 20 ottobre 2019 
  

Danzica  
Monaco 

p. 17.10 
p. 19.25 
 

Monaco 
Milano Malpensa 

a. 18.40 
a  20.30 

LH 1645 
LH 1866 

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

 
 

Difficoltà del Viaggio 
 
Percorsi: il viaggio prevede alcuni spostamenti in autobus abbastanza lunghi. Alcune tappe sono 
impegnative in termini chilometrici ma ben frazionate, gli spostamenti sono effettuati con pullman.  
 
Sveglie mattiniere: alcune giornate richiedono la sveglia presto al mattino per poter effettuare il 
programma previsto. 
 
Sistemazioni alberghiere: le strutture scelte sono le migliori esistenti nelle varie città. Ciò nonostante in 
alcune località sono semplici. Gli alberghi non sempre rispecchiano gli standard europei, soprattutto come 
servizio e manutenzione, e richiedono spirito di adattamento, ‘da viaggiatori’. 
Si segnalano, inoltre, i frequenti cambi di hotel. 
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Sistemazione alberghiera 

VARSAVIA : HOTEL POLONIA PALACE 4* O SIMILARE 
Si tratta di un albergo elegante e tra i più prestigiosi di Varsavia la cui tradizione risale al secolo scorso. 
Visse i suoi anni d’oro nel periodo fra le due guerre mondiali quando ospitò tante celebrità di fama 
internazionale. Situato nel cuore della città, di fronte al palazzo della cultura e della Scienza. L’hotel 
dispone di 206 camere spaziose, combinando un’eleganza classica ed un comfort contemporaneo, tutte con 
Tv satellitare, cassaforte. Dispone di un ristorante con cucina locale e internazionale.  
Per maggiori informazioni: https://www.poloniapalace.com/ 
 

TORUN : HOTEL BULWAR  4* O SIMILARE 
Situato a solo 350 metri dalla bellissima piazza del Vecchio Mercato, lungo le sponde della Vistola. Le camere 
sono moderne e con Tv a schermo piatto,  elementi d’arredo in legno , bagno e minibar. un centro benessere, un 
ristorante specializzato nei piatti internazionali e con tuti gli ingredienti di stagione.  

Per maggiori informazioni: https://www.hotelbulwar.pl/ 

 

DANZICA : HOTEL HANZA   4* O SIMILARE 
E’ situato nel centro della Vecchia Gdansk, sulla riva del fiume Motlava, in uno dei più bei luoghi della città. 
Si tratta di un albergo recente che però ha mantenuto lo stile architettonico della vecchia Danzica. Dispone di 
camere con servizi privati, Tv con satellite, minibar. Dispone anche di un buon ristorante di cucina polacca e 
internazionale vincitori di alcuni premi. Inoltre dispone di un centro fitness, sauna, vasca idromassaggio. 

Per maggiori informazioni: https://hotelhanza.pl/en/ 

 

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 dai fornitori di servizi compagnie aeree, 
hotel etc. si chiede di confermare la propria partecipazione al viaggio entro il 28 giugno 2019. 
Ricordiamo che i partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza 
‘Annullamento Viaggio’ GLOBY GIALLA della ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. 
 
Documenti:  Passaporto/carta d'identità valida per l'espatrio in corso di validità. 
 

Scheda tecnica 

Quota individuale di partecipazione 
in camera doppia  (min. 25 Partecipanti Paganti) 
in camera doppia  (min. 20 Partecipanti Paganti) 
 
supplemento camera uso singola 
 
Tasse aeroportuali da Milano (soggetto a riconferma)  
 

Euro 2280 
Euro 2480 
 
Euro   380 
 
Euro     75 

Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera doppia  
 

Euro   171 

Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in singola  
 

Euro   198 
 

 



 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 

Polonia: dalla capitale al Mar Baltico 
13 - 20 ottobre 2019 

 

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

8/13 

 
 

 

La quota comprende: 
• Volo Lufthansa da Milano in classe turistica, incluso 1 bagaglio in stiva, 1 bagaglio a mano 
• pullman privato a disposizione, come da programma 
• tutti i trasferimenti, le visite, le escursioni e gli ingressi nei musei, come da programma 
• sistemazione in alberghi 4 stelle indicati nel programma di viaggio o similare, in camera doppia  con 

bagno 
• colazione  inclusa giornaliera 
• 1 cena e 6 pranzi di tre portate incluso 1 bicchiere di vino e  acqua minerale 
• Concerto privato al piano a Zelazowa Wola 
• Crociera a Danzica (Westerplatte – solo andata)  
• assistenza culturale di un docente 
• accompagnatrice locale parlante italiano e guide locali durante le visite dove obbligatorio 
• assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance 
 

La quota non comprende: 
• bevande extra durante i pasti e tutti gli extra di carattere personale;  
• le mance per l’autista e le guide locali che verranno quantificate e raccolte in loco; 
• polizza facoltativa annullamento viaggio Allianz Global Assistance;  
• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
 

Adeguamento della quota di partecipazione 
Si veda l’art. 3 delle Condizioni generali di contratto. 
 

Conferma di effettuazione del viaggio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti: 
Come previsto dall’ Art. 7 del contratto di Viaggio, l’organizzatore in accordo con il FAI ha facoltà di 
procedere all’annullamento del viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 
paganti sopraindicato dandone comunicazione agli iscritti almeno 20 giorni prima della partenza. In tale 
caso l’organizzatore provvederà a rimborsare l’acconto eventualmente pagato dagli iscritti, ma non avrà 
alcun ulteriore obbligo per acquisti o impegni effettuati direttamente dagli iscritti a livello individuale.  
 

Rinunce:  
Qualora un partecipante iscritto al viaggio intendesse rinunciare, si applicheranno le seguenti penali: 
• 10% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione e fino al 22 luglio 2019  
• 30% della quota di partecipazione dal 23 luglio al 2 settembre 2019  
• 50% della quota di partecipazione dal 3 al 30 settembre 2019 
• 75% della quota di partecipazione dall’1 al 7 ottobre 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  
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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 S.P.A. -  filiale 66084 - CUSTOMER CARE  ITALIA 
ABI :  02008       CAB : 05364   C/C:  000104285475 
intestato a: ACENTRO TURISMO S.P.A. 
IBAN:   IT 82 O 02008 05364 000104285475 
 
 
 

Causale: Viaggio Polonia 13-20 ottobre 2019 
 

Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di € 750  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 https://globy.allianz-assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2019-
01/documento_precontrattuale_g.pdf) 
 

Saldo 
Entro il  9 settembre 2019 deve essere corrisposto il saldo. 
 

Conferma di adesione: la conferma dell’adesione verrà inviata al ricevimento dell’acconto. 
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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 e-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 

 
 


