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Un itinerario alla scoperta del Baltico tedesco e del suo patrimonio storico, artistico e paesaggistico, fra 

cui ben tre siti Unesco e un parco nazionale. Un patrimonio che ha ispirato i romanzi di Thomas Mann 

e le tele di Kaspar David Friedrich e attratto imperatori e politici nelle più belle località marittime, ma è 

stato anche profondamente segnato dai regimi nazista e comunista. 

  

 

Con dottoressa Francesca Zilio, storica delle relazioni internazionali, specializzata in storia della 
Germania e della Guerra Fredda. 
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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. 
L’itinerario richiede molti tragitti a piedi. Si richiede, quindi, una buona capacità motoria e disponibilità a camminare. 
Si prega di prendere visione della Informativa Covid per l’ingresso in Germania a pagg. 5 
 

 
Domenica 10 luglio – 1°giorno  MILANO – AMBURGO – LUBECCA  
 

In prima mattina, partenza da Milano Malpensa con volo Lufthansa e ritrovo dei partecipanti 
all’aeroporto di AMBURGO (si veda la scheda ‘Informazioni voli’ a pag. 6).  

Trasferimento con pullman privato a LUBECCA, una delle città principali della Lega anseatica e primo 
dei quattro siti Unesco che visiteremo nel corso dell’itinerario. Una parte dello splendido centro storico 
si è fortunatamente salvata dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale e questo ci consentirà di 
ammirare la struttura inalterata della città medievale e residenze nobili del XV e XVI secolo di 
straordinario pregio. 
Lubecca è nota anche per essere la città natale di Thomas Mann e di Willy Brandt, protagonisti della 
vita culturale e politica tedesca del XX secolo. Soffermandoci sull’esperienza personale e politica di 
Brandt inizieremo a capire la complessità della storia delle zone orientali dell’impero tedesco, che nel 
corso del viaggio visiteremo fino all’attuale confine con la Polonia.  

Al termine delle visite ci trasferiremo all’HOTEL PARK  INN by Radisson, 4 stelle, per la 
sistemazione nelle camere riservate. (si veda la scheda ‘Informazioni hotel’ a pag. 7).  
 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
Lunedì 11 Luglio - 2° giorno  GRENZHUS SCHLAGSDORF – KÜHLUNGSBORN – HEILIGENDAMM – 

ROSTOCK  
 

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

Lubecca si trovava a ridosso del confine fra le due Germanie, perciò è l’ultima località dell’ex Germania 
Ovest da cui passeremo prima di inoltrarci nel territorio della ex DDR a SCHLAGSDORF. Qui vedremo 
una ricostruzione delle installazioni di frontiera realizzata con pezzi originali provenienti dai dintorni e 
una mostra dedicata alla storia del confine interno tedesco. 
La DDR non aveva però solo frontiere di terra ma anche frontiere marittime: quelle sul Mar Baltico. 
Proseguiremo quindi il nostro itinerario raggiungendo la costa baltica a KÜHLUNGSBORN, dove è stata 
conservata una delle torrette di avvistamento installate per impedire una fuga dalla DDR via mare, ora 
isolata su una spiaggia amata dai vacanzieri ma con un piccolo museo che illustra la vita dell’epoca.  
Da qui ci sposteremo nella vicina HEILIGENDAMM, prima località balneare dell’Europa continentale, 
nota in anni recenti anche perché vi si svolse un G8. Fondata nel 1793 su suggerimento del medico del 
duca di Meclemburgo-Schwerin, ospita lo stabilimento terapeutico che costituì il primo esempio della 
cosiddetta architettura balneare tedesca. Lo splendido complesso di edifici bianchi affacciati sul mare e 
circondati dal verde ha avuto una storia travagliata, che lo accomuna a tante altre località marittime 
della regione: oggi sono nuovamente meta, come agli inizi, di un turismo d’élite, dopo essere state 
trasformate in luoghi di indottrinamento delle masse dal regime nazionalsocialista e da quello della 
DDR e aver conosciuto in parte periodi di abbandono e rovina. 
 
Colazione libera nel corso delle visite. 
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In serata arriveremo a ROSTOCK.  Sistemazione presso le camere riservate dell’HOTEL VIENNA 
HOUSE SONNE, cat. 4 stelle (si veda la scheda ‘Informazioni hotel’ a pag. 7).  
 
Cena e pernottamento in hotel. 
  
Martedì 12 Luglio - 3° giorno  ROSTOCK – WARNEMÜNDE 
 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza a piedi per le visite.  
 
La giornata sarà dedicata a ROSTOCK, importante centro commerciale e manifatturiero dai tempi della 
Lega anseatica fino ad oggi. La sua fama di città industriale tende a ridurne l’attrattività turistica, ma 
merita certamente una visita soprattutto per l’interesse storico e architettonico. Fortemente danneggiata 
dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, Rostock fu uno dei modelli che la DDR scelse per 
una grandiosa ricostruzione del centro storico secondo i dettami della nuova città socialista ma 
richiamando la tradizionale architettura medievale. In seguito fu anche luogo di felici sperimentazioni 
del cosiddetto modernismo socialista, come dimostrato dalla Christuskirche, uno dei pochissimi edifici 
di culto eretti dalla DDR, e dalla Kunsthalle, l’unico museo d’arte creato nei quattro decenni di 
esistenza del Paese, in cui visiteremo una mostra dedicata proprio all’architettura dell’epoca (in attesa di 
conferma). Altro famoso esempio di modernismo socialista è il Ristorante Teepott (teiera) nella località 
balneare di WARNEMÜNDE, dove trascorreremo le ore del pranzo (libero). 
Completeranno la giornata il museo marittimo e una visita riservata all’ex carcere della Stasi, dove fra le 
altre furono rinchiuse molte persone che avevano cercato di fuggire dal Paese attraverso il Mar Baltico 
(in attesa di conferma). 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Mercoledì 13 Luglio - 4° giorno  ISOLA DI RÜGEN - STRALSUND  
 

Dopo la prima colazione in hotel e check out, trasferimento in pullman a STRALSUND.   
 
Da Rostock partiremo per una giornata sulla meravigliosa ISOLA DI RÜGEN, dove ammireremo le 
bianche scogliere rese celebri dai dipinti del pittore romantico Caspar David Friedrich, oggi protette 
all’interno del parco nazionale di Jasmund. 
In contrasto con la natura rigogliosa del parco nazionale visiteremo poi il cosiddetto COLOSSO DI 

PRORA, un gigantesco complesso architettonico, lungo più di 4 km in riva al mare, che nei piani dei 
nazionalsocialisti avrebbe dovuto diventare il più grande albergo del mondo, destinato ai lavoratori 
dell’organizzazione “Forza attraverso la gioia”. A causa della guerra non fu mai completato e nel tempo 
passò in mani sovietiche, tedesco-orientali e della Germania riunificata con diversi utilizzi. Di recente è 
stato parzialmente venduto a privati che ne hanno fatto, fra forti polemiche, un resort di lusso.  
Arriveremo infine a STRALSUND, secondo sito Unesco di questo viaggio con un centro storico rimasto 
invariato dal XIII secolo. 
 
Colazione libera nel corso delle visite. 
 
Al termine delle visite sistemazione nelle camere riservate presso il BALTIC HOTEL, cat. 4 stelle. (si 
veda la scheda ‘Informazioni hotel’ a pag. 7).  
 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
Giovedì 14 Luglio - 5° giorno  GREIFSWALD – ISOLA DI USEDOM 
 

Dopo la prima colazione in hotel, partiremo in pullman per le visite.  
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Lungo la strada da Stralsund verso l’Isola di Usedom ci fermeremo a GREIFSWALD, altro capoluogo 
anseatico e città natale di Caspar David Friedrich. Al Museo regionale della Pomerania avremo l’occasione di 
visitare una mostra, allestita congiuntamente da storici tedeschi e polacchi, sulla storia nel XX secolo di 
questa regione contesa, in cui più volte si spostarono confini, truppe e civili in fuga o scacciati dai loro 
paesi natali (in attesa di conferma). 
Arrivati a USEDOM ci recheremo al Museo storico-tecnico di Peenemünde, simbolo della straordinaria 
importanza strategica dell’isola, che sorge nell’area che fra il 1936 e il 1945 fu il più grande complesso 
di ricerca sugli armamenti d’Europa. Vi lavorò Wernher von Braun, specialista di missilistica che prima 
dell’arrivo delle truppe sovietiche si consegnò volontariamente agli americani per poi diventare uno dei 
protagonisti del programma spaziale statunitense (in attesa di conferma). 
 
Colazione nel corso delle visite.  
 
La visita di Usedom proseguirà con la località balneare di AHLBECK e la sua Europapromenade, una 
passeggiata lungomare che permette di raggiungere la Polonia, a cui appartiene la metà orientale 
dell’isola. Il percorso che unisce i due Paesi rappresenta l’ultima tappa ideale e fonte di speranza della 
storia della Pomerania approfondita al mattino, che fu a lungo una storia di divisioni. 
A seguire rientro in hotel.  
 
Cena libera e pernottamento in hotel.  
 
Venerdì 15 Luglio - 6° giorno  WISMAR - AMBURGO  
 

Dopo la prima colazione in hotel e check out partiremo in pullman per le visite. 
 
Lasceremo Stralsund per iniziare il rientro verso ovest. La prima tappa sarà WISMAR, terzo sito Unesco 
in programma, dove vedremo la più grande piazza del mercato della Germania, il vecchio porto e una 
serie di edifici storici fortunatamente risparmiati dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. 
In seguito raggiungeremo AMBURGO per visitare la Kunsthalle, dove fra le altre potremo ammirare le 
opere in cui Friedrich rappresentò alcuni dei luoghi visitati nei giorni precedenti (in attesa di conferma).  
 
Colazione libera nel corso delle visite. 
 
Al termine delle visite sistemazione nelle camere riservate dell’HOTEL REICHSHOF, cat. 4stelle. (si 
veda la scheda ‘Informazioni hotel’ a pag. 7).  
 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
Sabato 16 Luglio - 7° giorno  AMBURGO 
 

Dopo la prima colazione in hotel e check out, partenza in pullman per le visite.  
 
La giornata sarà dedicata ad AMBURGO, ultima località del nostro itinerario che dal 2015 ospita un sito 
Unesco. Qui vedremo alcuni dei luoghi più celebri da una prospettiva originale grazie a un tour in 
battello, durante il quale ci fermeremo al Museo degli emigranti di Ballinstadt, che concluderà un 
viaggio in regioni dalla storia travagliata, segnate da spostamenti di confini e popolazioni (in attesa di 
conferma). Situato in alcuni edifici originali della cittadella che ospitò circa 5 milioni di europei in 
partenza per il Nuovo Mondo, il museo è dedicato alla storia mondiale dei movimenti migratori ma 
presta ovviamente attenzione anche alle vicende tedesche, fino alla migrazione interna post 
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riunificazione. 
Al pomeriggio sarà lasciato del tempo libero per proseguire la visita della città. 
 
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. 5).  
 
 

Informazioni sul contenuto culturale del viaggio 
 

FAI - Viaggi culturali 
Dott. Ilaria L. Lenzi 
   
Dott. Caterina Pastori 
Dott. Lorenza Sassoli  
tel. 02 467615 216/262 - fax 02 467615292 viaggi@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it/viaggi 

 

Indicazioni inerenti Covid-19:  

Per l’ingresso in Germania dall’Italia è necessario esibire: 
- Certificato di vaccinazione (si considerano "vaccinate" le persone che hanno completato il ciclo 
vaccinale primario; maggiori informazioni sono disponibili qui); 
Oppure  
Certificato di guarigione (si considerano guarite le persone asintomatiche e risultate positive ad un 
tampone non meno di 28 giorni e non più di 90 giorni prima) 
Oppure 
Certificato che attesti l’esito negativo di un test (tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 
48 ore precedenti l’ingresso in Germania) 
Tale obbligo vale anche per i bambini, a partire dai 12 anni. 
La documentazione sulla vaccinazione, sulla guarigione o sull'esito del tampone può essere redatta in 
italiano (oltre che in tedesco, inglese, francese e spagnolo). Viene riconosciuto l’EU Digital Covid-
Certificate (Green Pass) rilasciato in Italia. 
Esistono inoltre altri particolari obblighi per chi abbia soggiornato nei 10 giorni precedenti l’ingresso in 
Germania in uno dei “Paesi ad alto rischio” o "Paesi a rischio varianti", come indicato sul sito 
dell'RKI. 
Per maggiori informazioni, si rimanda al sito dell'Ambasciata d'Italia a Berlino 
Mascherina in Germania 
A livello nazionale è previsto l'obbligo di indossare una mascherina, nei trasporti pubblici e nei 
luoghi di cura. Ogni singolo Land (regione) può adottare misure più stringenti, a seconda della 

situazione epidemiologica.  
 
Obbligo di indossare la mascherina ffp2 su tutti i voli Lufthansa  
 
  

Disposizioni sanitarie  

• Si rammenta che a cura e a carico dei viaggiatori sono mascherine (in numero adeguato al 

numero dei giorni di viaggio per la sanificazione giornaliera, come da protocolli medici) che 

dovranno essere portati ed indossati laddove richiesto in base alle disposizioni regionali e alle 

normative vigenti. Nei luoghi chiusi, incluso il pullman, si suggerisce di indossare le mascherine 

modello Ffp2  

http://www.fondoambiente.it/viaggi
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende.html#c20266
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://ambberlino.esteri.it/ambasciata_berlino/it/in_linea_con_utente/covid-19/emergenza-coronavirus-difficolta.html
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Ogni giorno il responsabile del viaggio presente potrà verificare la temperatura dei partecipanti tramite 
un termometro termoscanner per la serenità di tutti.  
Per un comportamento responsabile e rispettoso degli altri si rammenta che per tutta la durata del 

viaggio tutti i viaggiatori sono pregati di:  

• indossare la propria mascherina ove richiesto dalla normativa;  

• mantenere la distanza prescritta di sicurezza dagli altri viaggiatori, docente, guida e comunque 
dalle altre persone per la sicurezza di tutti;  

• disinfettarsi spesso le mani;  

• attenersi alle indicazioni date dall’accompagnatore tour leader e/o guida locale;  

• rinunciare al viaggio qualora, nei 14 giorni antecedenti ovvero il giorno stesso, i) abbiano avuto 
una temperatura corporea superiore ai 37,5°, e/o ii) abbiano presentato qualsiasi sintomo 
influenzale, e/o iii) abbiano avuto contatti con persone risultate positive al COVID -19. 

 

 
Difficoltà del Viaggio 

 
Percorsi: le visite prevedono numerose passeggiate a piedi, sia mei centri storici, che nei giardini, si 
consiglia l’uso di calzature comode, possibilmente antiscivolo. Si raccomanda un abbigliamento adatto 
in caso eventuale di pioggia o maltempo, vista la permanenza all’aperto e le visite dei giardini. 
 
 

INFORMAZIONE VOLI  

 

IL PACCHETTO INCLUDE IL BIGLIETTO* AEREO DA MILANO MALPENSA. 

 

LE RICHIESTE DI PRENOTAZIONI AEREE, SARANNO CONFERMATE DA ACENTRO SOLO DOPO IL 
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI PREVISTO. 

*LA TARIFFA INCLUSA NEL PACCHETTO È SOGGETTA A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DEL 
MINIMO DEI PARTECIPANTI PREVISTO e POTREBBE COMPORTARE UN SUPPLEMENTO DA PARTE DEL 
VETTORE. 

PER CHI DOVESSE PROCEDERE INDIVIDUALMENTE È NECESSARIO ATTENDERE CONFERMA 
DA PARTE DI ACENTRO CHE IL GRUPPO SI SIA CONSOLIDATO. SI RICHIEDE DI MANTENERE 
GLI ORARI INDICATI PER L’APPUNTAMENTO ALL’AEROPORTO DI AMBURGO. 

 

10/07 Milano Malpensa* Monaco 08.45 09.55 LH1863 

10/07 Monaco Amburgo 11.15 12.30 LH2058 

16/07 Amburgo Monaco  19.45 21.00 LH2071 

16/07 Monaco Milano Malpensa 22.15 23.20 LH1862 
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 Sistemazione alberghiera 

NOTA IMPORTANTE 
VI COMUNICHIAMO CHE GLI ALBERGHI SELEZIONATI, PUR ESSENDO DI CAT. 4 STELLE NON 

SEMPRE RISPECCHIANO LE CARATTERISTICHE CHE NORMALMENTE SCEGLIAMO PER I 

VIAGGIATORI FAI. SI TRATTA DI ALBERGHI MOLTO IN STILE “DDR” SOPRATTUTTO L’HOTEL DI 

STRALSUN DOVE SPECIFICHIAMO CHE LE CAMERE HANNO LA MOQUETTE. LA SCELTA DI QUESTE 

STRUTTURE È STATA DETTATA DALLA LIMITATA DISPONIBILITÀ TRATTANDOSI DI UN PERIODO DI 

ALTISSIMA STAGIONE E PER LA MIGLIOR ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELL’ITINERARIO. 

 
LUBECCA: PARK INN BY RADISSON, 4 STELLE (O SIMILARE) 
Il Park Inn by Radisson Lübeck è convenientemente situato vicino al centro storico della città, 
patrimonio dell'UNESCO. Dispone di 156 camere e suite, tutte dotate di servizi di qualità come 
Wi-Fi ad alta velocità gratuito e, in parte, una splendida vista sul centro storico o sulla Porta di Holsten. 
o sulla Porta di Holsten. Disponbile un ristorante in loco, La Baracca di Cucina Italiana. 

Per maggiori informazioni: https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-luebeck 
 
ROSTOCK: VIENNA HOUSE SONNE , CAT. 4 STELLE  (O SIMILARE) 
TUTTE LE CAMERE DEL VIENNA HOUSE SONNE ROSTOCK DISPONGONO DI TV A SCHERMO PIATTO, 
WIFI GRATUITO E SCRIVANIA. NELLA HALL È DISPONIBILE UN COMPUTER PER LA CONNESSIONE 

INTERNET GRATUITA. 
 L'AREA FITNESS E SPA È DOTATA DI PALESTRA, SAUNA E SERVIZIO MASSAGGI. IN LOCO È PRESENTE 

ANCHE IL CENTRO ESTETICO MARIA GALLAND. 
 IL RISTORANTE OFFRE VINI SELEZIONATI E PIATTI MEDITERRANEI. 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI HTTPS://WWW.VIENNAHOUSE.COM/DE/SONNE-ROSTOCK/DAS-HOTEL/ 

 
 
STRALSUND: BALTIC HOTEL , CAT. 4 STELLE (O SIMILARE) 
QUESTO HOTEL DI STRALSUND SI TROVA A SOLI 4 MINUTI A PIEDI DAL CENTRO STORICO E A 8 

MINUTI DALL'ACQUARIO OZEANEUM. OFFRE LA CONNESSIONE WI-FI GRATUITA IN TUTTA LA 

STRUTTURA E STRUTTURE PER IL FITNESS. DISPONE DI 132 CAMERE, RISTORANTE, BAR. 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: HTTPS://WWW.VIENNAHOUSE.COM/DE/HOTEL-BALTIC-STRALSUND 
 
AMBURGO: REICHSHOF HOTEL , CAT. 4 STELLE (O SIMILARE) 
Riaperto a luglio 2015, il Reichshof Hotel Hamburg si trova nel cuore di Amburgo e vanta un 
incantevole design che combina perfettamente storia, tradizione e modernità 
Tutte le camere in stile art deco con arredamenti eleganti , aria condizionata, Tv schermo piatto. 
Dispone dii un ristornate con cucina regionale , Bar . 
Per maggiori informazioni: https://www.reichshof-hotel-hamburg.de/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 30 maggio. 

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-luebeck
https://www.viennahouse.com/de/hotel-baltic-stralsund
https://www.reichshof-hotel-hamburg.de/en/
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Ricordiamo che i partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza 
‘Annullamento Viaggio’ GLOBY GIALLA PLUS della ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. 

https://globy.allianz-assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2020-
07/documento_precontrattuale_g_plus.pdf 
La polizza la copertura contro le penali di annullamento viaggio per varie motivazioni tra le quali la 
malattia incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid19. 

 

Nota aggiuntiva sul trattamento dei dati personali 
Acentro si riserva la facoltà di registrare i dati raccolti   in apposito registro presenze. La conservazione 
dei dati avrà una durata per un tempo massimo di 30 giorni, con trattamento a cura solo di personale 
debitamente istruito e incaricato. 

 
 
La condivisione dei dati richiesti, oltre ad essere condizione necessaria per la partecipazione al 
viaggio, è da intendersi quale accettazione della relativa informativa e quindi quale consenso 
al trattamento’ 

Scheda tecnica 

Quota individuale di partecipazione 

 
in camera doppia (min. 20 Partecipanti Paganti) 
 
in camera doppia (min. 15 Partecipanti Paganti) 
 
supplemento camera uso singola 
 
 

Euro    2540 
 
Euro    2960 
 
Euro     340         

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

 
 Euro     175    

Polizza Facoltativa “Globy Gialla Plus “annullamento viaggio in 
camera uso singola           
 

 

    
  Euro    195        

 

La quota comprende: 

• Viaggio aereo da Milano con voli di linea Lufthansa incluso 1 bagaglio in stiva (soggetto a 
riconferma) 

• pullman privato a disposizione, come da programma 

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

• sistemazione in albergo 4 stelle indicato nel programma di viaggio o similare, in camera doppia 
con bagno 

• Prima colazione in hotel 

• 2 cene 3 portate, escluse le bevande 

• assistenza culturale di un docente 

• Guide locali dove necessario e obbligatorie 
• assicurazione bagaglio e medico sanitaria Allianz Global Assistance - Globy Rosso Plus New   

https://globy.allianz-assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2020-
07/documento_precontrattuale_rosso_plus.pdf 

https://globy.allianz-assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2020-07/documento_precontrattuale_g_plus.pdf
https://globy.allianz-assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2020-07/documento_precontrattuale_g_plus.pdf
https://globy.allianz-assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2020-07/documento_precontrattuale_rosso_plus.pdf
https://globy.allianz-assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2020-07/documento_precontrattuale_rosso_plus.pdf
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La quota non comprende: 

• Le bevande durante i pasti e tutti gli extra di carattere personale;  

• le mance per l’autista 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.  

Vi suggeriamo pertanto di non prenotare autonomamente servizi connessi al viaggio sino a 
quando non verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti necessario alla sua conferma. 
 
 

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 maggio 2022 

• 50% della quota di partecipazione dal 1 al 20 giugno 2022.  

• 80% della quota di partecipazione dal 21 giugno al 4 luglio 2022 

• 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 Plus  

https://globy.allianz-assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2020-
07/documento_precontrattuale_g_plus.pdf 
 

Guida alla prenotazione 

Il viaggio è riservato agli Iscritti FAI in regola con la quota annuale. Sulla scheda di richiesta di 
prenotazione viaggio allegata, oltre agli altri dati, occorre riportare il proprio numero di tessera FAI.  
Se non si è Iscritti FAI, è possibile aderire contestualmente all’iscrizione al viaggio presso il Punto FAI 
– Acentro Turismo Spa oppure contattando l’Ufficio Gestione Iscritti FAI al numero telefonico           
02 467615259 o all’indirizzo e-mail sostienici@fondoambiente.it 
 

Prenotazioni 
Le prenotazioni devono esse effettuate compilando la scheda online inviata unitamente al programma 
di viaggio, previa telefonata presso: 
 

ACENTRO TURISMO spa 
Via Vittor Pisani 5/7 - 20124 Milano 

https://globy.allianz-assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2020-07/documento_precontrattuale_g_plus.pdf
https://globy.allianz-assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2020-07/documento_precontrattuale_g_plus.pdf
mailto:sostienici@fondoambiente.it
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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 Margherita Cavestro o Raffaella Stiuso, facendo seguire l’allegata scheda di prenotazione debitamente 
firmata. 
 

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

1. scheda di prenotazione compilata online  

2. acconto richiesto (copia bonifico da inviare via mail) 
 

e alla conseguente conferma scritta da parte dell’organizzatore del viaggio, che verrà spedita per posta 
all’Aderente FAI, insieme con la ricevuta dell’ammontare trasmesso. 

 
Pagamenti 
Bonifico bancario intestato ad Acentro Turismo S.p.a 

UNICREDIT  Spa -  filiale 66084 - CUSTOMER CARE  ITALIA 

ABI :  02008       CAB : 05364   C/C:  000104285475 

IBAN:   IT 82 O 02008 05364 000104285475 

CODICE BIC SWIFT :  UNCRITMM 
 

Causale: Germania del Nord 10-16 luglio   
 

Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di 800 € per persona insieme all’eventuale 
supplemento singola e, se richiesto, al premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” 
GlobyGialla Plus 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/2020-
07/documento_precontrattuale_g_plus.pdf 
 
Saldo 
Entro il 10/06/22 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/2020-07/documento_precontrattuale_g_plus.pdf
https://globy.allianz-assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2020-07/documento_precontrattuale_g_plus.pdf
https://globy.allianz-assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2020-07/documento_precontrattuale_g_plus.pdf


 
 
 
 

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

11/13 

 

 

 

 
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 
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fornitori  per i cambi nome delle prenotazioni o l’eventuale maggior prezzo per la riemissione dei  biglietti aerei qualora il 
cambio nome non fosse consentito dal vettore aereo. 
 

Art. 7 - Recesso - annullamento 
7.1 Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi: 
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel Programma di Viaggio, in misura eccedente l’8%; 
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall’Organizzatore e non accettate dal 
Viaggiatore. A questo proposito si precisa che la sostituzione del docente prima o durante il viaggio, non costituisce una 
modifica essenziale del contratto di viaggio.  
Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi 
motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi diritti: 
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente,o, se non disponibile, superiore senza supplemento di 
prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo; 
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di  
recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento. 
Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto 
turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. 
Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che 
avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. 
Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del viaggio 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nel Programma di Viaggio 
ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la 
partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore compresa la indisponibilità del docente. 
7.2 - Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 7.1 si 
applicheranno le Penali indicate nel Programma di  Viaggio alla voce “Rinunce” 
Il Contraente si obbliga a risarcire l'organizzatore delle spese e delle penalità in cui incorrerà in caso di totale o parziale 
cancellazione del viaggio. Le cancellazioni devono  essere effettuate con raccomandata  
Le medesime penali verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti di espatrio. Nessun rimborso è dovuto al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno. 
 

Art. 8 - Modifiche dopo la partenza 
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'Organizzatore 
predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi 
tipo a carico del Viaggiatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente 
previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore. 
Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'Organizzatore gli 
mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro convenuto, 
compatibilmente alle disponibilità  del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e 
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 
 

Art. 9  
Le tariffe aeree sono soggette a restrizioni e a disponibilità di posti. 
 

Art. 10 - Responsabilità dell’Organizzatore 
La responsabilità dell'Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti  a causa del mancato od inesatto 
adempimento delle obbligazioni assunte a fronte del presente contratto  è regolata dalle leggi e dalle convenzioni 
internazionali richiamate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'Organizzatore, a qualunque 
titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate,  in 
relazioni al danno lamentato. 
E' esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzatore  qualora l'inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da 
cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal 
contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. 
L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi 
fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal 
Viaggiatore nel corso dell'esecuzione del viaggio. 
 

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. 
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Art.12 - Foro competente 
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di MILANO. 

 

 
POLIZZA BAGAGLIO E MEDICO SANITARIA  

INCLUSA 
 NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Acentro Turismo Spa,in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative 
per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a 
condizioni contrattuali particolarmente interessanti. La polizza è depositata presso la sede di  Acentro Turismo Spa. 
Il Certificato di Assicurazione con il numero di polizza verrà consegnato ad ogni partecipante insieme ai documenti di 
viaggio. 
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