
 
 
 
 
 

 

STOCCOLMA, CITTÀ D’ACQUA, D’ARTE E NATURA 
 

6 – 13 luglio 2019  

 

 
“L’arte e la cultura svedese di tutti i tempi ha avuto il proprio carattere. Dalla posizione geografica della Svezia nella 
periferia dell’Europa, abbiamo sempre seguito lo sviluppo della cultura in Italia, Francia Germania con grande interesse. 
Costruttori, architetti, artisti svedesi hanno fatto lunghi ed intensi viaggi di studi in questi paesi. Hanno ammirato, si sono 
lasciati ispirare e hanno perfino collezionato l’arte continentale in ogni forma. I castelli reali in Svezia mostrano un chiaro 
influsso dei modelli dell’Europa meridionale e centrale e, nonostanteciò l’arte di costruire e arredare si presenta 
diversamente…” 
 
                                                                                                                  Carl XVI Gustaf, Re di Svezia 
 
Un viaggio dedicato alla scoperta della magica capitale svedese, nata e cresciuta in epoca medievale su 
una miriade di isole per il controllo delle numerose vie d’acqua tra il Mar Baltico e il lago Mälaren. Grande 
potenza nel XVII secolo, centro raffinato per l’arte e la cultura, la città non ha subito le distruzioni della 
due Guerre Mondiali e conserva intatte grandi aree di verde e innumerevoli giardini che si estendono 
sulla fitta rete di canali e bacini. E soprattutto, le splendide residenze reali, in città e nei suoi dintorni, in 
gran parte visitabili, le molteplici case museo e le gallerie d’arte antica e moderna che custodiscono tesori 
e collezioni d’arte e d’arredo tra le più sofisticate d’Europa.  
Una città da scoprire, quando le giornate sembrano non avere mai fine e i giardini sono un’esplosione di 
fiori. 
 
Prof. Gian Antonio Golin già docente di Estetica Sorbonne IV Paris, direttore generale di A.R.P.A.I. Associazione 
per il Restauro del Patrimonio Artistico Italiano. 
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Programma di 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 alcune giornate di viaggio richiede 
molti tragitti a piediin città e diverse ore di permanenza nei musei. Si richiede, quindi, una buona capacità motoria e 
disponibilità a camminare. 
 
Sabato 6 luglio - 1° giorno  ITALIA – STOCCOLMA  

 

In mattinata, partenza con volo Scandinavian Airlines (si veda la scheda ‘Informazioni voli’ a pag. 7). 

All’arrivo, trasferimento con pullman privato. 

Prima di arrivare nel centro della città, una sosta al PARCO DI HAGA, straordinario spazio verde voluto 
da Gustavo III e realizzato alla fine del Settecento, che sarebbe dovuto diventare nei progetti del sovrano 
una sorta di Versailles. Tra i vari edifici sparsi nel grande parco merita particolare attenzione il 
PADIGLIONE DI GUSTAVO III°(1746 – 1792) considerato tra i maggiori sovrani del suo tempo e 
indubbiamente tra le figure di spicco della storia svedese, seppe reintrodurre in Svezia un governo 
monarchico forte e assolutistico che al paese era mancato dalla morte di Carlo XII nel 1718. Uno dei 
sovrani più importanti del XVIII secolo, grande protettore delle arti e della letteratura svedese, attratto 
da ogni forma di arte, esempio raffinato il Padiglione immerso nel grande parco, rappresenta la più 
perfetta sintesi delle inclinazioni artistiche e del gusto neoclassico ‘gustaviano’. Progettato dal genio di 
Louis Jean Desprez, architetto e pittore francese che appartenne alla generazione dei cosiddetti 
antiquisants, le cui caratteristiche fondamentali furono quelle di ricondurre l'architettura verso forme 
severe di rigore accademico, basandosi su elementi costitutivi dell'arte classica.  

Arrivo e sistemazione nelle camere riservate all’HOTEL DIPLOMAT, 4 stelle (si veda la scheda ‘Sistemazioni 
alberghiere’ a pag. 6).  

Cena di benvenuto in un ristorante. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Domenica 7 luglio - 2° giorno  CASTELLO DI SKOKLOSTER – SIGTUNA - 

 

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

Le visite della mattinata prenderanno avvio dal CASTELLO DI SKOKLOSTER uno dei più antichi ed 
importanti castelli di Svezia, fondato nel XIII secolo come monastero cistercense, poi passato alla Corona 
e donato da Cristina di Svezia ad un condottiero delle armate svedesi che lo trasformò in un grandioso 
maniero, molto vicino stilisticamente al tedesco palazzo di Aschaffenburg. Abitato dalla famiglia von 
Essen fino a pochi anni fa, conserva gli interni barocchi con stucchi, camini, dipinti, arredi e importanti 
arazzi di Gobelins. 

Con un breve trasferimento in pullman, raggiungeremo SIGTUNA. Dopo la colazione in un ristorante 
daremo uno sguardo alla cittadina che è una delle più belle città storiche della Svezia, oltre ad essere la 
più antica. Fondata dopo il 1000 dal primo re di Svezia, fu anche la prima capitale del regno: oggi, il 
borgo conserva intatta la poesia degli antichi tempi, con stradine tortuose e silenti, case basse, rovine di 
monasteri medievali.  

Trasferimento a ROSERBSERGPALACE, Situato sulle rive del lago Mälaren, a breve distanza da Stoccolma, 
fu costruito nel 1630 dalla famiglia Oxenstierna e divenne un palazzo reale nel 1762, quando lo Stato lo 
regalò al duca Carlo, fratello minore di Gustavo III di Svezia.Rinnovato nel tardo stile gustaviano, 
mancava di molti degli aspetti più capricciosi dello stile, sostituendoli con un tono più serio e romantico 
che viene definito come lo stile dell'Impero Carlo XIII. Nell'ambito della modernizzazione sono stati 
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creati una serie di nuovi interni, tra i quali spiccano i salotti Orange e Red e la Hogland Room.Cena libera 
e pernottamento in hotel. 

Lunedì 8 luglio - 3° giorno STOCCOLMA 
 

Prima colazione in hotel e partenza a piedi per le visite della giornata. Raggiungeremo a piedi il punto di 
approdo del battello a vapore (battello di linea). La navigazione lungo i magnifici canali e il lago Mälaren 
sarà un’occasione per ammirare Stoccolma, città d’acqua e i suoi immediati dintorni nella stagione più 
favorevole.  

Raggiungeremo il Palazzo di Drottningholm, posizionato sull’isola di Lovon. Residenza della famiglia 
reale svedese è entrato a far parte dal 1991 del Patrimonio Universale dell’UNESCO.  Circondato da un 
grande parco all’inglese, in cui si trovano il Teatro di corte, il Padiglione cinese, il palazzo è immerso tra 
giardini barocchi e rococò. Visiteremo il Teatro di corte, realizzato in legno tra il 1763 e il 1766, uno dei 
più antichi teatri lignei che ancora utilizza la macchina scenica originale realizzata dall’italiano Danilo 
Stopani. Con una passeggiata nello splendido parco si raggiungerà il Padiglione Cinese, la deliziosa 
pagoda che il Re Adolfo Federico, padre di Gustavo III, aveva regalato alla moglie Luisa Ulrika, 
appassionata di architettura e affascinata dall’Oriente.  

Colazione libera a pic- nic nel parco del Castello (possibilità di luogo coperto in caso di maltempo). 
Rientro a Stoccolma con i mezzi pubblici. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

Martedì 9 luglio - 4° giorno  STOCCOLMA 
 

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

Le visite della mattinata prenderanno avvio da GAMLA STAN, ossia la ‘Città Vecchia’, che sorge 
sull’omonima isola. Risparmiata dalle tormentose vicissitudini della storia conserva le più importanti 
testimonianze storiche della capitale svedese, tra cui spicca il Palazzo Reale. L’immenso palazzo non 
più residenza privata reale risale in gran parte ai primi del Settecento, risorto dalle ceneri del palazzo 
precedente bruciato nel 1697, su disegno di Nicodemo Tessin il Giovane, il nuovo edificio venne 
progettato ispirandosi all’arte classica. Nel tempo subì numerosi interventi, passando dal gusto rococò di 
Carl Härlemann, al gusto neoclassico di Gustavo III a cui si deve l’ambizione di realizzare la Galleria 
delle Antichità per mostrare al pubblico la ricca collezione di marmi antichi raccolta durante il suo 
viaggio in Italia, su modello delle collezioni papali.  

Dopo la colazione nella caffetteria del Museo, il nostro pomeriggio sarà dedicato alla visita del 
Nationalmuseum che conserva la più importante collezione di arte della Svezia, mutuata principalmente 
dalle collezioni reali. Al suo interno troveremo i grandi capolavori di Rembrandt, Rubens e della pittura 
francese del Settecento (Watteau, Boucher, Rigaud), oltre ad una ricca raccolta d’arte svedese, nonché 
una sezione dedicata al design. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Mercoledì 10 luglio - 5° giorno  STOCCOLMA 

 

Prima colazione e partenza a piedi per le visite.  

La mattinata sarà dedicata alla visita del Moderna Museet, il museo d’arte moderna, progettato da Rafael 
Moneo ed inaugurato nella sede attuale nel 1998 in splendida posizione da cui si gode una vista sulla città. 
La raccolta vanta una completa rassegna dei più grandi maestri del Novecento, da Picasso alla Pop Art 
(spicca il Monogramma di Robert Rauschenberg) fino alle installazioni di artisti contemporanei.  

Dopo la colazione nella caffetteria del Museo da cui si gode una splendida vista, le visite del pomeriggio 
perseguiranno al Waldemarsudde, la casa-museo d’arte del Principe Eugenio. Originariamente dimora 



 

I VIAGGI DEL FAI 

 
Stoccolma 

6 – 13 luglio 2019 

 

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

4/12 

 
 

 

del Principe (1865-1947) la cui vena artistica lo rese uno dei protagonisti della pittura di paesaggio tra la 
fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. La bella casa, circondata da un grande giardino ed 
affacciata sull’acqua, disegnata nel 1905 dall’architetto Ferdinand Boberg vide l’aggiunta all’edifico 
principale, nel 1913, della galleria, prezioso scrigno della collezione d’arte che vede affiancate alle opere 
del Principe i capolavori degli artisti più giovani di cui divenne generoso mecenate. Dal 1947 la residenza 
è Museo di Stato, ma continua a mantenere l’aspetto originario di elegante residenza.  

Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

Giovedì 11– 7° giorno  STRÖMSHOLM 
 

Prima colazione, partenza in pullman per le visite della giornata che sarà dedicata interamente 
all’escursione fuori città, ad ovest. 

Lontano da Stoccolma, là dove il lago Malaren si fonde con le foreste di Vastmanland, Gustavo Vasa 
diede libero sfogo al lato più intimo della sua personalità. Decidendo di realizzare Strömsholm. Il castello 
ci fa capire chi era realmente Gustavo, è la prova che dietro la leggendaria tirannia del sovrano si 
nascondeva in realtà uno spirito raffinato, che una naturale inclinazione al dispotismo finiva regolarmente 
per offuscare. 

Immerso in una realtà da sogno, per tre secoli avrebbe goduto di tutti gli onori reali sulle pareti della 
dimora re e regine lasciarono tracce del loro passaggio seguendo la moda dell’epoca, testimonianze delle 
tendenze decorative della capitale, concepito dal signore di Gripsholm, poi ridisegnato da Nicodemus 
Tessin il Vecchio, e infine realizzato da un architetto tedesco Krin Claezon Reimun, autore di un’opera 
detta in stile “Carolino”, variante svedese del Barocco.  

Colazione libera nel corso delle visite. 

Cena in un ristorante. Rientro in hotel e pernottamento. 

Venerdì 12 luglio – 7° giorno  STOCCOLMA 
 

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

Le visite della mattinata inizieranno dallo Stadshuset, il palazzo sede del Municipio. Costruito sulla 
grande isola reale (Kungsholmen), spicca con le sue linee austere che ricordano chiese primitive ed antichi 
vascelli. Era il 1907 quando il consiglio comunale decise di costruire un nuovo edificio municipale 
laddove fino a pochi decenni prima sorgeva il mulino Eldkvarn, distrutto dalle fiamme nel 1878. Dopo 
alcune selezioni, fu scelto il progetto dell'architetto Ragnar Östberg che modificò l’iniziale progetto 
originale, compresa la torre, attingendo da alcuni elementi tratti da un altro architetto in corsa per 
quell'incarico, ovvero Carl Westman. La sua costruzione iniziò nel 1911 e impiegò complessivamente 
dodici anni, durante i quali furono utilizzati quasi 8 milioni di mattoni rossi. L'inaugurazione avvenne il 
23 giugno 1923, ad esattamente 400 anni dall'arrivo in città di Gustavo I Vasa.  

A seguire visiteremo la Biblioteca Nazionale le cui radici affondano nella collezione privata del re 
Gustavo Vasa del XVI secolo. L’edificio è un capolavoro progettato dall’architetto svedese Gunnar 
Asplund (1885-1940). 

Con i tram di linea raggiungeremo la vicina isola di Djurgården, all’interno dell’antica riserva reale di 
caccia, preservata oggi come parco naturale respireremo inalterata l’atmosfera di un tempo, tra querce 
secolari e cervi che vivono indisturbati.  

Qui dopo la colazione libera nella serra-caffetteria del Museo, visiteremo il Palazzo di Rosendal.  Verso 
la fine del regno di Karl XIV Johan, il parlamento svedese, preoccupato per la mancanza di eredi al trono 
decise di affidare il destino della corona a Jean Baptiste Bernadotte, principe di Pontecorvo e fedele 
maresciallo di Napoleone, con il nome di Carlo XIV di Svezia.  La presenza di sangue francese nelle vene 
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della monarchia nordica sembrava una cosa impensabile, priva di senso. Ma così non fu, in cambio la 
Svezia avrebbe potuto contare sulla promozione militare promessa dall’imperatore. Il Palazzo, costruito 
tra il 1823 e il 1827come luogo in cui rifugiarsi dalle formalità della vita di corte del Palazzo Reale di 
Stoccolma venne progettato da Frederich Blom, uno dei più grandi architetti dell'epoca. La commissione 
reale per progettare e costruire il palazzo giunse dopo che l'edificio originale era stato distrutto da un 
incendio nel 1820. Straordinaria è la qualità degli arredi, dei tappeti e degli arazzi che arricchiscono 
l’elegante palazzo, circondato da un parco. Pensato come una sorta di Malmaison, ossia la dimora da 
dedicare al ritiro privato del re e della consorte Désirée. 

Non potrà mancare una visita alla Galleria Thielska, che sorge a breve distanza. Nella collezione d’arte 
raccolta dal banchiere Ernest Thiel (1860-1947) oltre a tutti i maggiori artisti svedesi a lui contemporanei, 
spiccano alcuni capolavori poco noti di Edvard Munch, suo buon amico. La dimora fu commissionata 
da Thiel allo stesso Ferdinand Boberg che già disegnò Waldemarsudde, ma qui l’architetto mostra una 
maggiore fantasia ed eleganza nell’accostare motivi art noveau a elementi moreschi. La casa e la collezione 
furono acquistati dallo Stato nel 1924 dopo i rovesci di fortuna del banchiere, ribelle ed appassionato 
estimatore di Nietszsche.  

Al termine delle visite, cena libera e pernottamento in hotel.  

Sabato 13 luglio – 8° giorno  ITALIA 
 

Prima colazione in hotel, check-out. 

Tempo libero per dare un ultimo sguardo alla città e per eventuale shopping. 

Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per prendere il voli di ritorno (si veda la scheda di informazione dei 
voli a pag 6). 

 
AVVERTENZE 
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le circostanze lo 
rendessero necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma. 
Il docente si riserva inoltre la possibilità di apportare piccole modifiche al programma, qualora lo ritenesse 
opportuno. In caso di forza maggiore, Acentro Turismo in accordo con il FAI si riserva il diritto di 
sostituire il docente, sia prima della partenza che in corso di viaggio (Vedi Art 5 e Art 7 Condizioni. 
Generali di Contratto).  
 
 
Informazioni sul contenuto culturale del viaggio 
 

FAI - Viaggi culturali 
Dott. Ilaria L. Lenzi   
 

Dott. Simona Paola Cattaneo 
Dott. Caterina Pastori 
tel. 02 467615 216/262 - fax 02 467615292 viaggi@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it/viaggi 

 
 
 
 

http://www.fondoambiente.it/viaggi
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Difficoltà del Viaggio 
 

Visite: le visite a molti siti, soprattutto ai Palazzi di proprietà della famiglia reale, saranno guidate dalle 
guide ufficiali. 
 
Percorsi: il viaggio prevede molte passeggiate a piedi, nei parchi e in città. I percorsi a Stoccolma saranno 
effettuati per lo più a piedi o con gli efficienti mezzi pubblici (è prevista una tessera per l’uso dei mezzi 
pubblici per tutti i partecipanti). E’ pertanto importante avere una buona capacità motoria. 
 

 
Informazioni voli 

 
Voli di andata Scandinavia Airlines – sabato 6 luglio 2019 
 
  

Milano Linate   
  
 

p. 10.25 
  
 

Stoccolma  
   
 

a. 13.05 
  
 

SK   690 
  
 

 
Voli di ritorno Scandinavian Airlines – sabato 13 luglio 2019 
  

Stoccolma 
Oslo 

p. 14.25 
p. 16.30 
 

Oslo 
Milano Malpensa             

a. 15.20 
a. 19.10 
 

  SK   687 
  SK 4717 
 

 
 
NOTA: IL PACCHETTO DI VIAGGIO PREVEDE LA PARTENZA DA MILANO IN CLASSE TURISTICA. 
 

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

SCANDINAVIAN AIRLINES. LE RICHIESTE DI PRENOTAZIONI AEREE DIVERSE DAL PROGRAMMA DI 

VIAGGIO, SARANNO CONFERMATE AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI 

PREVISTO.  
 

IN OGNI CASO, PRIMA DI EFFETTUARLE SARA’ NOSTRA CURA COMUNICARE AGLI INTERESSATI IL 

SUPPLEMENTO APPLICATO DALLA COMPAGNIA AEREA E L’INFORMATIVA RELATIVA ALLE 

RESTRIZIONI TARIFFARIE PREVISTE DALLA STESSA 
 

Sistemazione alberghiera 

STOCCOLMA: HOTEL DIPLOMAT, categoria 4 stelle o similare  
L'Hotel Diplomat è un esclusivo boutique hotel in stile Art Deco lussuosamente arredato situato nel 
cuore del quartiere culturale, finanziario e commerciale della città. 
Dispone di 130 camere dotate di cassetta di sicurezza, minibar, telefono , tv , asciuga capelli e connessione 
Wi-Fi gratuita .  T-Bar Scandinavian Brasserie serve pasti eleganti ed è un popolare punto d'incontro per 
la clientela d'affari di Stoccolma, mentre il classico cocktail bar dell'Hotel Diplomat è uno dei più antichi 
della città.  
  

Per ult eriori  informazioni :  https://www.worldhotels.com/hotel/hotel-diplomat 

https://www.worldhotels.com/hotel/hotel-diplomat
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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 il prima possibile e comunque 
entro il 30 maggio 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 con volo da Milano 
 

in camera doppia (min. 25 Partecipanti Paganti) 
 

€  3.460 

in camera doppia (min. 20 Partecipanti Paganti) 
 
Supplemento camera uso singola  
 
Supplemento tasse aeroportuali da Milano (soggette a riconferma)  
 
 

€  3.600 
 
€  1.000 
 
€      76 
 

Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera doppia  
 

€    202 

Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera singola 
 
 

 

€    258 
 

La quota comprende: 
 

 Viaggio aereo in classe turistica da Milano con Scandinavian Airlines incluso 1 bagaglio in stiva  

 pullman privato a disposizione, come da programma 

 tutti i trasferimenti, le visite, le escursioni e gli ingressi nei musei, come da programma 

 sistemazione in hotel 4 stelle indicato nel programma di viaggio o similare, in camera doppia 
colazione giornaliera 

 3 colazioni e bevande incluse come previsto dal menù, 2 cene e bevande incluse come previsto dal 
menù 

 assistenza culturale di un docente 

 guida locale parlante italiano 

 assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance 
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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 
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: 

 30% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione fino al 30 maggio 2019 

 50% della quota di partecipazione dal 31 maggio al 18 giugno 2019 

 75% della quota di partecipazione dal 19 al 27 giugno 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 Gestione Iscritti del FAI al numero telefonico                          
02 467615259 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) 
 

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


 

I VIAGGI DEL FAI 

 
Stoccolma 

6 – 13 luglio 2019 
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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: Stoccolma 6-13 luglio 2019 
 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di 1400 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 https://globy.allianz-assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2019-
01/documento_precontrattuale_g.pdf 
 

Saldo 
Entro il 6 giugno 2019 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. 
 
 

 
 
 

  

https://globy.allianz-assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2019-01/documento_precontrattuale_g.pdf
https://globy.allianz-assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2019-01/documento_precontrattuale_g.pdf
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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. 
 

Art. 7 - Recesso - annullamento 
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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 

 
 


