
 
 
 
 
 

BULGARIA:  

CROCEVIA DEI BALCANI 
 

14-23 maggio 2020 
 

 
In posizione strategica tra Oriente e Occidente, tra la penisola balcanica e il Mar Nero, tra il 
Danubio e la Turchia, la Bulgaria è finora rimasta al margine dei percorsi turistici più consueti. 
La Bulgaria è un angolo di Europa tutto da scoprire per la sua storia plurimillenaria, dai Traci ai 
Greci, dai Romani ai Bizantini, ai Turchi. Ammireremo tombe di antichi re traci, monumenti 
greco-romani e vestigia altomedievali dei due regni bulgari in conflitto con il potente vicino: 
l’impero romano d’Oriente. Il nostro itinerario toccherà inoltre i caposaldi dell’identità culturale 
bulgara: gli antichi monasteri ortodossi, centri di fede e di opposizione, prima culturale e poi 
anche politica, al dominio ottomano, durato qui ben cinque secoli.  
 
 

 
 
 
 
Con dott.ssa Daniela Tarabra 
Storica dell’arte, collabora con la casa editrice Electa. Viaggiatrice esperta in paesi islamici e balcanici.
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Programma 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 tutta la durata del viaggio, richiede 
molti tragitti a piedi nei centri storici e nei siti archeologici, a volte anche su terreni sconnessi. Si richiede, quindi, una buona 
capacità motoria e disponibilità a camminare. Si tratta di un viaggio itinerante con frequenti cambi di hotel e spostamenti 
anche lunghi in pullman.  

 
Giovedì 14 maggio - 1° giorno  ITALIA - SOFIA  

 

In mattinata, partenza con volo Alitalia via Monaco per SOFIA (si veda la scheda ‘Informazione aerei a pag. 5). 
Trasferimento in città con pullman privato. 

Breve giro di orientamento in pullman della capitale, centro economico e culturale del paese in veloce 
trasformazione, partendo dalla piazza centrale dedicata all’eroe nazionale Skanderbeg. 

Al termine del giro, trasferimento e sistemazione nelle camere riservate all’HOTEL HILTON SOFIA, 5 stelle 
o similare (si veda la scheda ‘Sistemazione alberghiera a pag. 6). 

Cena e pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 15 maggio - 2° giorno  SOFIA  

 

Prima colazione in hotel e partenza per le visite. 

Andremo alla scoperta di SOFIA, iniziando dal Museo Storico Nazionale, sintesi della storia 
plurimillenaria della Bulgaria, e dalla chiesa di Bojana (Patrimonio UNESCO) posta alle falde del monte 
Vitosa e celebre per il ciclo di affreschi del 1259, capolavoro della pittura bizantina. In seguito visiteremo 
i monumenti religiosi più significativi come la Cattedrale Aleksandar Nevski, la Chiesa di Santa Sofia 
e la Rotonda di San Giorgio. 

Pranzo tipico nel corso delle visite. Cena libera e pernottamento in hotel.  

 
Sabato 16 maggio - 3° giorno  SOFIA – ZEMEN – RILA – PLOVDIV (TOT. KM 440 CIRCA) 

 

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

Visiteremo il monastero di Zemen, i cui affreschi nella chiesa del XIV secolo evidenziano il passaggio 
dalla tradizione bizantina a quella macedone. Proseguimento per il monastero di Rila, il più noto della 
Bulgaria, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La chiesa è decorata da affreschi che 
testimoniano la pittura bulgara della Rinascenza ottocentesca.  

Pranzo in ristorante lungo il tragitto che si conclude in serata a PLOVDIV, seconda città per importanza 
della Bulgaria, punteggiata da reperti storici e artistici e attraversata dal fiume Marica. Sistemazione presso 
il centrale HOTEL RAMADA TRIMONTIUM, cat. 4 stelle o similare (si veda la scheda ‘Sistemazione alberghiera a 
pag. 6). 

Cena e pernottamento in hotel.  

 
Domenica 17 maggio - 4° giorno  PLOVDIV – BACHKOVO – ASENNOVGRAD - PLOVDIV 

 

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

Visita della città di PLOVDIV, sorta intorno all’originario nucleo turco, ma ricca di monumenti romani 
come l’antico teatro di epoca traianea e il foro, vestigia ottomane come la Casa-museo di Hindliyan, 



 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 

Bulgaria: Crocevia dei Balcani  
14-23 maggio 2020 

 

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

3/14 

 
 

 

la moschea. Pranzo tipico nel grazioso centro cittadino e nel pomeriggio escursione al monastero di 
Bachkovo, fondato nel 1083 dai fratelli georgiani Bakurian, i cui affreschi nel refettorio risalgono al XVII 
secolo.  

Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
Lunedì 18 maggio - 5° giorno  PLOVDIV – KAZANLAK - GOLJAMA –KOSMATKA – OSTRUSKA – 

NESSEBAR (TOT. 350 KM CIRCA) 
                            

Prima colazione in hotel, check-out e partenza per le visite. 
 
Trasferimento sul Mar Nero attraverso la VALLE DELLE ROSE: a KAZANLAK visita alla monumentale 
tomba costruita e affrescata nel III sec. a.C. per un dignitario tracio, raffigurato seduto a un banchetto 
insieme alla sua consorte (si visita una fedele riproduzione della tomba dichiarata Patrimonio UNESCO), 
ed anche il locale museo ISKRA con interessanti reperti rinvenuti nei tumuli traci. Pranzo in ristorante e 
nelle vicinanze si vedranno altri tumuli traci a GOLJAMA KOSMATKA e OSTRUSKA. All’arrivo in serata a 
NESSEBAR, sistemazione presso l’HOTEL MARIETA PALACE, cat. 4 stelle, o similare. (si veda la scheda 
‘Sistemazione alberghiera a pag. 6). 
 
Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
Martedì 19 maggio - 6° giorno  NESSEBAR- POMORIE- VARNA (TOT. KM 130 CIRCA) 

 

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

Mattinata dedicata alla città antica di NESSEBAR (Patrimonio UNESCO) che sorge su una piccola 
penisola, ricca di capolavori dell’architettura e della pittura bizantina, come la chiesa del Pantocratore, 
di Santa Sofia e di Santo Stefano. Poco lontano, sempre lungo la costa, si visita la tomba romana di 
Pomorie del III sec. d.C. con importanti influenze trace.  

Al termine, breve trasferimento a VARNA e pranzo in ristorante. La città è nota stazione balneare detta 
anche la “perla del Mar Nero”, dove visitiamo le terme romane e il Museo Archeologico, ricco di 
reperti calcolitici, ellenistici e romani. Sistemazione presso lo storico GRAND HOTEL LONDON O 

SIMILARE, CAT 5 STELLE, o similare. (si veda la scheda ‘Sistemazione alberghiera a pag. 6). 

Cena in hotel e pernottamento. 

 
Mercoledì 20 maggio - 7° giorno  VARNA- MADARA- SVESHTARI- IVANOVO- RUSE (TOT. 

KM 320) 
 

Prima colazione in hotel e partenza per le visite. 

Partenza per MADARA, sito celebre della storia bulgara per il famoso bassorilievo rupestre con il 
“Cavaliere” dell’VIII secolo (Patrimonio UNESCO). Continuazione per SVESHTARI, altro sito 
Patrimonio UNESCO sperduto nella campagna, dove si visita la tomba tracia del III sec. a.C. con la 
camera sepolcrale impreziosita da dieci cariatidi. 

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio proseguimento per RUSE con sosta ad IVANOVO nella spettacolare Valle di Rusenski 
Lom, dove si visitano le chiese rupestri affrescate (Patrimonio UNESCO) di quello che intorno al 1200 
fu un importante centro monastico dedito a pratiche di ascesi meditativa. Infine arriviamo a Ruse, bella 
città in riva al Danubio, e sistemazione presso l’accogliente HOTEL ANNA PALACE, cat. 4 stelle o similare.         
(si veda la scheda ‘Sistemazione alberghiera a pag. 6). 
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Cena e pernottamento in hotel. 

 
Giovedì 21 maggio - 8° giorno  RUSE- ARBANASI - VELIKO TARNOVO – RUSE (TOT. KM 

220 CIRCA) 
 

Prima colazione in hotel. 

Si parte per la visita al villaggio di ARBANASI (Patrimonio UNESCO) dove si visita la chiesa affrescata 
della Natività e le dimore-fortezza che caratterizzano il centro storico come la Casa Costankaliev. A 
Veliko Tarnovo, ex capitale nel Medioevo del secondo regno della Bulgaria e una delle città più 
pittoresche situata sulle rive del fiume Jantra. 

Dopo il pranzo in ristorante, visita alla collina degli zar di Carevec, vera fortezza naturale di roccia, 
trasformata nel Medioevo in fortilizio e quartiere commerciale di veneziani, ragusani, genovesi, e delle 
botteghe di artigiani.  

Rientro a Ruse. Cena e pernottamento in hotel. 

 
Venerdì 22 maggio - 9° giorno  VELIKO TARNOVO – SOFIA (TOT KM 310 CIRCA) 

 

Prima colazione in hotel e check out.  

Viaggio verso SOFIA e pranzo in ristorante. 

Giunti nella capitale visitiamo le importanti collezioni del Museo Archeologico, ospitato in una 
moschea del XV secolo, con i preziosi tesori di Valcitran (età del bronzo) e Panajuriste (età ellenistica) 
e diversi reperti dei traci.  

Sistemazione presso le camere riservate dell’HOTEL ARENA DI SERDICA, o similare, cat. 5 stelle (si veda la 
scheda ‘Sistemazione alberghiera a pag. 6). 

Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 

 
Venerdì 23 maggio - 10° giorno   SOFIA - ITALIA 

 

Prima colazione in hotel e check out.  

In mattinata completamento delle visite e tempo a disposizione per approfondimenti individuali. 
Colazione libera.  
 
Trasferimento in pullman in aeroporto in tempo utile per il viaggio di rientro in Italia (si veda la scheda 
‘Informazione aerei a pag. 5). 
 
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).  
 
 
 
 



 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 

Bulgaria: Crocevia dei Balcani  
14-23 maggio 2020 

 

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

5/14 

 
 

 

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 

 
 

 

Difficoltà del Viaggio 
 
Percorsi: il viaggio prevede alcuni spostamenti in autobus abbastanza lunghi (in particolare l’11 e il 13 
giugno) anche perché le strade non consentono una velocità sostenuta. Alcune tappe sono impegnative 
in termini chilometrici ma ben frazionate, gli spostamenti sono effettuati con pullman, granturismo 40 
posti con aria condizionata, sistema audio con microfono, frigo. La tortuosità dell’itinerario su strade non 
sempre agevoli sarà compensata dalla bellezza dei siti naturali e dalla ricchezza storico artistica di questo 
meraviglioso Paese. 
 

Sveglie mattiniere e tempistiche: alcune giornate richiedono la sveglia presto al mattino per poter 
effettuare il programma previsto. Talvolta potrebbe accadere di rientrare tardi in hotel, in prossimità 
dell’orario di cena. 
 
Sistemazioni alberghiere: le strutture scelte sono tra le migliori esistenti nelle varie città. Ciò nonostante 
in alcune località sono semplici o in uno stile che non rispecchia il gusto moderno e internazionale. 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. 

 

 

 

INFORMAZIONE AEREI   

Giovedì 14 maggio – volo andata Lufthansa  
 

LUFTHANSA 1855 MALPENSA P. 1230 MONACO A.1340 

LUFTHANSA 1704 MONACO P. 1545 SOFIA A. 1835 

 

Sabato 23 maggio – volo ritorno Lufthansa  
 

LUFTHANSA  1703 SOFIA P. 1300 MONACO A. 1355 

LUFTHANSA  1856 MONACO P. 1530 MALPENSA A. 1635 

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

http://www.fondoambiente.it/viaggi
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SONO POSSIBILI PARTENZE DA ALTRE CITTA’ ITALIANE IN BASE ALL’OPERATIVO DEI VOLI 

LUFTHANSA.  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. 

 

Sistemazioni alberghiere 

SOFIA: HOTEL HILTON SOFIA, categoria 5 stelle o similare 
Ubicato di fronte al Palazzo Nazionale della Cultura, a 10 minuti a piedi dal cuore della città, l'Hilton Sofia è 
circondato da South Park e si affaccia sul monte Vitosha. Caratterizzate da uno stile Art Déco, le camere 
dispongono di TV satellitare a schermo piatto, accappatoi e bollitore per tè/caffè. Vantano inoltre confortevoli 
letti Hilton Serenity e sedie ergonomiche. A vostra disposizione anche un ampio bagno con cabina doccia, vasca 
e set di cortesia. 
L'accesso WiFi standard è disponibile gratuitamente nell'intera struttura, mentre il WiFi premium ad alta velocità 
prevede un costo aggiuntivo. 
L'Hilton Sofia ospita il Seasons Restaurant, l'Artists Bar & Café, un salone di bellezza, una palestra aperta 24 ore 
su 24 e una piscina coperta riscaldata.  
Per maggiori informazioni https://www3.hilton.com/en/hotels/bulgaria/hilton-sofia-
SOFHIHI/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6SOFHIHI 
 

PLOVDID: HOTEL RAMADA TRIMONTIUM, categoria 4 stelle o similare 
Posto nel centro città, la struttura sorge in una posizione ideale, vicino al principale quartiere commerciale e degli 
affari e alla città vecchia di Plovdiv, la 2° città più grande della Bulgaria. Inoltre si trova nei pressi del giardino 
comunale, caratterizzato da uno splendido paesaggio verdeggiante e da un'atmosfera piacevole e rilassante. 
Il Ramada Plovdiv Trimontium si affaccia sull'anfiteatro antico ed è ubicato in prossimità della stazione ferroviaria. 
A vostra disposizione camere eleganti provviste di attrezzature all'avanguardia e connessione internet gratuita. 
Infine l'hotel propone diversi ristoranti e bar, e molte strutture invitanti, quali piscine, un centro estetico, una 
sauna, una palestra e il servizio di massaggi. 
Per maggiori informazioni: https://www.wyndhamhotels.com/ramada/plovdiv-bulgaria/ramada-hotel-trimontium-
princess/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:47656&iata=00093796 
 

NESEBAR: HOTEL MARIETA PALACE, categoria 4 stelle o similare 
Il Marieta Palace Hotel sorge nelle immediate vicinanze delle vie dello shopping di Nessebar e a soli 500 m dalle 
più pittoresche spiagge del Mar Nero. La connessione Wi-Fi è gratuita. Le camere sono arredate in modo semplice. 
Il centro benessere del Marieta Palace dispone di una vasca idromassaggio, un bagno turco, una sauna a infrarossi, 
una sauna, un bagno di vapore, un solarium e una zona relax. La moderna palestra è completamente attrezzata per 
principianti e professionisti. Il ristorante principale del Marieta Palace offre un'atmosfera elegante e piatti della 
cucina europea. Il cocktail bar serve bevande rinfrescanti e vanta una terrazza estiva. Potrete ammirare la vista 
panoramica dallo Sky Bar presso la piscina panoramica. Per maggiori informazioni https://marietapalace.com/ 
 

VARNA: GRAND HOTEL LONDON, categoria 5 stelle o similare 
L'accogliente boutique hotel, Grand Hotel London, un edificio ricco di storia e dal design unico risalente agli inizi 
del 20° secolo, gode di una posizione ideale nel cuore di Varna, la capitale balneare della Bulgaria. 
Il Grand Hotel London offre il WiFi gratuito, inoltre recentemente ristrutturato, riportando a nuova vita le 
tradizioni degli hotel più classici. La struttura presenta sistemazioni confortevoli e arredate con gusto. 
Nel bar della hall potrete gustare il vostro drink preferito, mentre il ristorante gourmet propone piatti deliziosi. Per 
maggiori informazioni https://londonhotel.bg/?lang=en 
 

https://www3.hilton.com/en/hotels/bulgaria/hilton-sofia-SOFHIHI/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6SOFHIHI
https://www3.hilton.com/en/hotels/bulgaria/hilton-sofia-SOFHIHI/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6SOFHIHI
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/plovdiv-bulgaria/ramada-hotel-trimontium-princess/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:47656&iata=00093796
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/plovdiv-bulgaria/ramada-hotel-trimontium-princess/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:47656&iata=00093796
https://marietapalace.com/
https://londonhotel.bg/?lang=en
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RUSE: ANNA PALACE HOTEL, categoria 4 stelle o similare 
L'Hotel Anna Palace è situato vicino al Danubio, regala viste panoramiche sul fiume dalle sue terrazze e dispone 
di camere climatizzate dotate di connessione Internet Wi-Fi gratuita. 
La cucina tradizionale bulgara e internazionale è servita al ristorante e il bar della hall è un luogo accogliente in cui 
potrete sorseggiare il vostro drink preferito. Per maggiori informazioni http://www.annapalace.com/ 
 

SOFIA: HOTEL ARENA SERDICA, categoria 5 stelle o similare 
Situato nel cuore di Sofia, l'Hotel Arena Di Serdica, rappresenta un'ottima scelta per viaggi d'affari e gite culturali. 
Ubicato a pochi passi dalla principale quartiere amministrativo, finanziario e commerciale, ma anche da attrazioni 
culturali e storiche. l'hotel è facilmente raggiungibile dall'Aeroporto Internazionale di Sofia (10 km) e dalla stazione 
ferroviaria centrale (4 km). 
Al piano terra della struttura sono esposte le rovine di un antico anfiteatro, risalenti al 3° secolo e considerate la 
perla della moderna Sofia. Per maggiori informazioni https://www.arenadiserdica.com/ 

 

 
Nota importante 

 

 
ISCRIZIONE: Per le particolari condizioni contrattuali imposte, si chiede di confermare la propria 
partecipazione al viaggio entro il 9 Marzo 2020. 
Ricordiamo che i partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza 
‘Annullamento Viaggio’ GLOBY GIALLA della ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. 

 
Bulgaria: I cittadini dei Paesi membri dell'Unione Europea, possono transitare e permanere in Bulgaria 
fino ad un massimo di 90 giorni all'interno di un semestre, con la sola Carta d'Identità valida per l'espatrio 
(o con il passaporto). Qualora in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata, 
si prenda visione dell’Approfondimento. 
Può accadere che le Autorità di frontiera bulgare non riconoscano le carte di identità cartacee rinnovate 
con timbro come documenti validi per l’ingresso nel Paese: si sono verificati respingimenti anche nei 
confronti di possessori di carte d’identità elettroniche rinnovate con un certificato rilasciato dal 
Comune. Sempre più frequenti sono inoltre i casi di respingimento alla frontiera di cittadini italiani in 
possesso di carte di identità danneggiate o deteriorate. I cittadini che intendono recarsi o transitare per la 
Bulgaria sono pertanto pregati di assicurarsi circa la perfetta integrità e la leggibilità della propria carta 
d’identità. 
 

Scheda tecnica 

Quota individuale di partecipazione include il volo da Milano 
 
in camera doppia  (min. 25 Partecipanti Paganti) 
 

€ 2560 

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

€ 2820 
 
€  305 
 
€    90 
 
 

Polizza Facoltativa “Globy “ annullamento viaggio in camera doppia                 € 158 

http://www.annapalace.com/
https://www.arenadiserdica.com/
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Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera uso singola 

 

€ 175 
 

 
 

La quota comprende: 

 Volo da Milano con Lufthansa  in classe turistica, incluso 1 bagaglio in stiva di 23kg e 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 di cat. 4/5 stelle indicati nel programma di viaggio o similare, in camera 
doppia con bagno 

 colazione a buffet inclusa giornaliera 

 8 Pranzi e 7 cene, incluso forfait bevande (1 bicchiere di vino, acqua e caffè/tea)  

 assistenza culturale di un docente 

 guida locale parlante italiano  

 assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance 
 
 

La quota non comprende: 

 supplemento per partenze da altre città  

 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 fino al 9 marzo 2020 
30% della quota di partecipazione dal 10 marzo al 10 aprile 2020 
50% della quota di partecipazione dall’11 aprile al 22 aprile 2020 
75% della quota di partecipazione dal 23 aprile al 7 maggio 2020 
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)  
 

http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g
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Guida alla prenotazione 

Il viaggio è riservato agli Iscritti FAI in regola con la quota annuale. Sulla scheda di richiesta di 
prenotazione viaggio allegata, oltre agli altri dati, occorre riportare il proprio numero di tessera FAI.  
Se non si è Iscritti FAI, è possibile aderire contestualmente all’iscrizione al viaggio presso il Punto FAI – 
Acentro Turismo Spa oppure contattando l’Ufficio Aderenti del FAI ai numeri telefonici                          02 
467615205/59/60/64 o all’indirizzo e-mail sostienici@fondoambiente.it 
 

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

ACENTRO TURISMO spa 
Via Vittor Pisani 5/7 - 20124 Milano 
tel. 02 66707461 (riservato agli Iscritti FAI) 
fax.02 66707273 - e-mail fai@acentro.it 
www.acentro.it 
da lunedì a venerdì: 9.00-13.00 14.30-18.30 
Rivolgersi a Margherita Cavestro o Ilaria Arioli , 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:  Bulgaria 14-23 maggio 2020 
 

Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di € 850 per persona insieme all’eventuale supplemento 
singola e, se richiesto, al premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” GlobyGialla della 
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. L’assicurazione contro l’annullamento può essere stipulata solo 
contestualmente all’iscrizione al viaggio.  
(Vedi normativa Globy Gialla su http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g)  
 

Saldo 
Entro il 10 aprile 2020 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:  

mailto:sostienici@fondoambiente.it
http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g
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I documenti di viaggio saranno inviati via mail entro una settimana prima della la data di 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  
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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 
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Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, il 
suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 
Il Viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Organizzatore  
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 
 

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

 

 
POLIZZA BAGAGLIO E MEDICO SANITARIA  

INCLUSA 
 NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

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

  
     

 “TABELLA CAPITALI ASSICURATI” 

GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO 

 ITALIA EUROPA MONDO 

BAGAGLIO    

Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio €     500,00 €   1.000,00 €   1.000,00 

Limite per oggetto €     154,94 €     154,94 €     154,94 

Acquisti di prima necessità €      150,00 €     154,94 €     154,94 

    

ASSISTENZA ALLA PERSONA     

Spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche, etc. €    1.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 
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