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Il percorso sarà un’occasione per conoscere l’influenza che ò’arte del Rinascimento italiano e la presenza 

Leonardo da Vinci in particolare ebbe su tutta l’arte francese all’epoca di Francesco I e per scoprire una 

Francia spesso meno nota, ma di grande bellezza, in un periodo in cui i grandi flussi turistici sono poco 

presenti. Il viaggio ci condurrà alla scoperta di splendidi castelli come Chantilly e Ecouen che conservano 

l’esprit dell’arte dell’età di Francesco I e ai ‘luoghi di delizia’ che costellano la Valle della Loira - con i 

paesaggi naturali suggestivi in tutte le stagioni - al contempo simboli del potere reale e teatro di complesse 

vicende storiche: Chambord residenza prediletta di Francesco I e Chenonceau legato a celebri dame (da 

Caterina de’ Medicia a Diana de Poiters), ancora di proprietà privata (in foto). 

Si segnala che purtroppo, nostro malgrado, non siamo riusciti in alcun modo ad ottenere i biglietti di 

ingresso per il gruppo alla mostra Leonardo da Vinci, allestita al Louvre. Sono tuttavia previste due visite 

al museo per ammirarne i capolavori custoditi, ad iniziare dalla Gioconda. 

 

Con professor Alessandro Viscogliosi  
Architetto, archeologo, professore di Storia dell’architettura antica e medievale all’Università La Sapienza 
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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 tutta la durata del viaggio, richiede molti 
tragitti a piedi nel centro storico. Si richiede, quindi, una buona capacità motoria e disponibilità a camminare. 

 
Venerdì 21 febbraio- 1° giorno  MILANO –PARIGI – CHAMBORD   

 

Nella prima mattina, partenza per PARIGI (voli Air France suggeriti ma non inclusi nel pacchetto di viaggio si veda la 
scheda ‘Informazione voli’ a pag. 5) e ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle entro 
le ore 12.00 
 
Trasferimento in pullman privato al Museo du Louvre. Colazione libera nei pressi del museo.  
 
Visita del Louvre dedicata alle opere dei grandi maestri italiani e fiamminghi. 
Grandioso cantiere aperto nei secoli e ancora oggi straordinariamente vitale, il Louvre, da Francesco I a 
Napoleone, a Mitterand, dalla leggendaria Cour Carrée all'avveniristica piramide lucernario di Pei, inquietante 
come un'astronave, ha da sempre rappresentato l'identificazione del patrimonio artistico e della capacità di 
saperlo valorizzare con il destino della Francia. 
La collezione di pittura italiana, che va dal 1200 al 1800, annovera artisti quali Cimabue con la Vergine e il 
Bambino in trono, Giotto ritrae San Francesco che riceve le Stimmate e Caravaggio con la Morte della Vergine. 
Importante la presenza di opere di Raffaello e Tiziano: del primo ricordiamo il ritratto di Baldassarre 
Castiglione, San Giorgio e il Drago e L'autoritratto con un amico; del secondo il Concerto Campestre, il trasporto di Cristo 
verso la tomba, La donna allo specchio e il Ritratto di uomo col guanto. Splendidi i quadri del Mantegna: la Crocifissione 
e San Sebastiano ed infine La Gioconda di Leonardo da Vinci. 
Riguardo, invece, alla sezione fiamminga ricordiamo, tra gli altri, per la perfezione nella composizione e 
nell’esecuzione dei particolari unita a un livello tecnico tra i più alti, La vergine del cancelliere Rolin (1435 circa) 
di Jan van Eyck e L’Annunciazione di Rogier van der Weyden: entrambi questi artisti esercitarono una 
fortissima influenza sui loro contemporanei. Verso la fine del ‘400, invece Hieronymus Bosch, visionario 
e moralista, esprime nei suoi quadri, come La nave dei folli, l’aspetto surreale e allegorico caratteristico della 
sua pittura. Colazione libera nella caffetteria del museo. 
 
Al termine della visita, trasferimento in pullman a CHAMBORD (179 KM) e sistemazione presso le camere 
riservate del RELAIS DE CHAMBORD (si veda la scheda ‘Sistemazione alberghiera a pag. 6) 
 
Cena di benvenuto presso il ristorante del Relais de Chambord e pernottamento in hotel.   
 
Sabato 22 febbraio - 2° giorno  CHAMBORD –CHENONCEAU-  BLOIS – CHAMBORD  

 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman per CHENONCEAU (57 KM) 

Visita al Castello di Chenonceau, capolavoro architettonico di proprietà della Corona, poi residenza reale, 
il castello di Chenonceau è un luogo eccezionale, per la sua posizione privilegiata sul fiume Cher e per la sua 
fama: amato, amministrato e protetto da donne come Diana di Poitiers e Caterina de Medici, è chiamato 
anche Castello delle Dame. Questa impronta femminile è presente ovunque e ha permesso al castello di resistere 
ai conflitti e alle guerre, affermandosi da sempre come un luogo di riparo, di pace e di sicurezza.  
Gustav Flaubert scrisse del castello: “Un non so che di singolare soavità e di aristocratica serenità traspira dal castello 
di Chenonceau.  Posto in fondo a un grande viale alberato, a una certa distanza dal villaggio che si trova rispettosamente in 
disparte, costruito sull’acqua, circondato da boschi, in mezzo a un vasto parco con dei bei prati, erge nell’aria le sue torrette, i 
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suoi comignoli squadrati. Lo Cher passa mormorando sotto le sue arcate, i cui piloni appuntiti frangono la corrente. La sua 
eleganza è robusta e dolce, la sua calma è malinconica senza noia o amarezza”. 
 
Colazione in ristorante non lontano dal Castello.  

Nel pomeriggio, trasferimento a BLOIS (15 KM). Visita al Castello Di Blois. Tre ali di epoche diverse 
attorno ad una corte, la quarta verso la Loira, è stata distrutta nel 1739. Così si presenta oggi il Castello Di 
Blois, il più noto della valle della Loira, poderosa costruzione turrita su un promontorio che domina il borgo 
e la riva sinistra del fiume. Innalzato nella seconda metà del ‘400 ed ingrandito nel secolo successivo, fu 
celebre per aver ospitato fino alla morte (1566) Diana di Poitiers, cacciata da Caterina de’ Medici da 
Chenonceau. 

Al termine, passeggiata per il centro storico di Blois, le cui vie conservano ancora le loro vecchie dimore 
pittoresche, i loro bei palazzi del Rinascimento.   

Rientro in pullman a Chambord. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 23 febbraio - 3° giorno  CHAMBORD - PARIGI  

 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman.  

Visita al Castello di Chambord. Il Castello costituisce il più grande dei Castelli della Loira; la vasta zona 
boscosa fu acquistata dalla famiglia d’Orléans nel 1392 e, quando il duca di Orléans fu incoronato re nel 1498 
con il nome di Luigi XII, l’intera area entrò a far parte dei possedimenti della Corona. L’attuale edificio fu 
pensato da un giovane Francesco I, che voleva dar vita alle sue più grandi passioni: la caccia (ecco il perché 
dell’enorme parco) e l’architettura (si nota dalle proporzioni pressoché perfette dell’edificio). Di ritorno da 
un viaggio in Italia nel 1516, in compagnia di Leonardo Da Vinci (e, con tutta probabilità, anche di Domenico 
Da Cortona) inizia il progetto e la costruzione di questo vero e proprio capolavoro in muratura, che si 
conclude intorno al 1530. 

Al termine della visita trasferimento a PARIGI (180 KM) 

Colazione libera. 

Per gli instancabili è prevista una seconda visita al Louvre. 

Al termine delle visite sistemazione presso le camere riservate del SAINT JAMES ALBANY PARIS HÔTEL (si 
veda la scheda ‘Sistemazione alberghiera a pag. 6). 
 
Cena libera e pernottamento in hotel.  
 
Lunedì 24 febbraio - 4° giorno  PARIGI - CHANTILLY – ÈCOUEN – PARIGI 

 

Dopo la prima colazione in hotel, check out e partenza in pullman per CHANTILLY (56 Km). 

Visita del Castello di Chantilly. Il grande castello circondato da un grande giardino con giochi d’acqua, con 
torri e tetti in ardesia, fu riedificato nell’ ‘800 salvando della costruzione originaria soltanto la palazzina 
cinquecentesca detta Petit – Château. Gli eleganti ambienti interni ospitano le collezioni del Musèe Condè 
con oltre 4000 disegni, 880 dipinti della scuola italiana e francese esposti secondo il gusto di un collezionista 
ottocentesco abbinati a mobili antichi, sculture, ceramiche e raffinati oggetti d’arte. La ricchissima biblioteca 
conserva il libro di miniature “Les Très Riches Heures du duc de Berry” di cui sono esposte le riproduzioni 
di alcune pagine. Da non perdere la passeggiata nei giardini con giochi d’acqua.  
 
Colazione nel ristorante, situato nelle ampie cucine del celebre Vatel (il cuoco che si uccise per un ritardo 
nella fornitura di pesce in preparazione del grandioso banchetto in onore di Luigi XIV ospite del principe di 
Condé). Il borgo nei pressi del castello è anche il luogo di invenzione della omonima celeberrima crema… 

https://dizionari.corriere.it/dizionario_francese/Francese/C/chateau.shtml
https://dizionari.corriere.it/dizionario_francese/Francese/C/chateau.shtml
https://dizionari.corriere.it/dizionario_francese/Francese/C/chateau.shtml
https://dizionari.corriere.it/dizionario_francese/Francese/C/chateau.shtml
https://dizionari.corriere.it/dizionario_francese/Francese/C/chateau.shtml
https://dizionari.corriere.it/dizionario_francese/Francese/C/chateau.shtml
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Al termine della visita trasferimento a ÈCOUEN (77KM). 

Visiteremo il castello di Ècouen. Costruito nel XVI secolo dal conestabile Anne de Montmorency in cima a 
una collina, nel luogo in cui sorgeva un'antica fortezza medievale, il castello di Écouen, domina 
maestosamente la Plaine de France. Questo bell'edificio, che sfoggia un'architettura rinascimentale, è noto 
perché custodisce le ricchissime collezioni di arti decorative del Museo nazionale del Rinascimento. 
 
Al termine della visita rientro a PARIGI (20 KM). Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.  
 
Martedì 25 febbraio - 4° giorno  PARIGI – MILANO 

 

Dopo la prima colazione in hotel, check out, partenza in pullman per le visite. 

Visita al museo Jacquemart Andrè. Il museo Jacquemart-André custodisce una preziosa collezione di opere 
d’arte raccolta dalla pittrice francese Nélie Jacquemart (Parigi 1841 - ivi 1912) con il marito Édouard André 
(1833-1894), banchiere e amatore d'arte. Aperto al pubblico nel 1913 nel museo si conservano dipinti italiani, 
francesi, fiamminghi, olandesi e inglesi dal XVI al XX secolo, preziose miniature tardomedievali. 

Colazione di saluto in ristorante.  

Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia (si veda i voli suggeriti nella scheda ‘Informazione voli’ 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).  
 

Informazioni sul contenuto culturale del viaggio 
 

FAI - Viaggi culturali 
Dott. Ilaria L. Lenzi   
 

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

 
Difficoltà del Viaggio 

Percorsi: alcune visite prevedono passeggiate a piedi, si consiglia l’uso di calzature comode, possibilmente 
antiscivolo. 
 

 

 

 

 

 

https://www.france-voyage.com/francia-guida-turismo/montmorency-1644.htm
http://www.treccani.it/enciclopedia/parigi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/andre/
http://www.fondoambiente.it/viaggi
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INFORMAZIONE VOLI 

NOTA:IL PACHETTO DI VIAGGIO NON INCLUDE IL VOLO 
GLI ORARI SONO RIPORTATI CON SOLO A SCOPO INFORMATIVO. 
LE RICHIESTE DI PRENOTAZIONI AEREE, SARANNO CONFERMATE DA ACENTRO SOLO DOPO IL 
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI PREVISTO. 
PER CHI DOVESSE PROCEDERE INDIVIDUALMENTE E’ NECESSARIO ATTENDERE CONFERMA DA 
PARTE DI ACENTRO CHE IL GRUPPO SI SIA CONSOLIDATO 

 

Operativo voli suggeriti  21 Febbraio - andata 

21/2 MILANO LINATE PARIGI CDG p. 09.50 a. 11.25 AF 1213 

21/2 ROMA FCO PARIGI CDG  P. 08.10 A. 10.20 AZ 316 

21/2 TORINO PARIGI CDG P. 10.25 A. 11.55 AF 1103 

21/2 VENEZIA PARIGI CDG P. 09.55 A. 11.50 AF 1127 
 

Operativo voli suggeriti  25 Febbraio – ritorno  

25/2 PARIGI CDG MILANO LINATE P. 18.05 A. 19.35 AF 1312 

25/2 PARIGI CDG  ROMA FCO P. 18.20 A. 20.25 AZ  325 

25/2 PARIGI CDG TORINO P. 19.45 A. 21.15 AF 1502 

25/2 PARIGI CDG VENEZIA P. 21.15 A. 22.55 AF 1326 

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

Sistemazioni alberghiere 

CHAMBORD: HOTEL RELAIS CHAMBORD -  4 STELLE 
Il Relais de Chambord è un hotel con giardino situato a Chambord, a 4 minuti a piedi dal Castello. Questo 
hotel a 4 stelle progettato da Jean-Michel Wilmotte dispone di un bar, una reception aperta 24 ore su 24 e 
un deposito bagagli.  
Tutte le camere sono dotate di TV a schermo piatto con canali satellitari e bagno privato con vasca o doccia. 
Alcune offrono la vista sul castello di Chambord, altre si affacciano sul fiume Cosson, su Place Saint-Louis 
o sulla foresta. 
Al mattino viene servita la colazione a buffet, mentre il ristorante Le Grand Saint-Michel prepara specialità 
francesi moderne e il bar propone un menù di spuntini.  
Per maggiori informazioni https://relaisdechambord.com/ 
 

PARIGI: HOTEL ST. JAMES ET ALBANY – 4 STELLE 
Ubicato nel centro di Parigi, di fronte al Giardino delle Tuileries e al Louvre, il Saint James Albany Paris 
Hotel Spa offre l'accesso gratuito alla spa di 500 m² con piscina coperta, centro fitness e hammam. 
Tutte insonorizzate, le camere e le suite del Saint-James & Albany Hotel-Spa sono dotate di connessione 
internet gratuita, TV satellitare e bagno privato. Il WiFi è fruibile gratuitamente in tutto l'edificio. 
Presso il ristorante Le 202 Rivoli potrete gustare colazione e pranzo tutti i giorni. Durante il fine settimana, 
il ristorante serve un brunch. Come ospiti, avrete modo di rilassarvi nel lounge-bar o nel giardino terrazzato. 
Per maggiori informazioni: https://www.hotel-saintjames-albany-paris.fr/en/ 
 
Ulteriori notizie utili relative a ritrovo e partenza, contatti e indirizzi, verranno fornite prima della partenza agli iscritti al 
viaggio. 
 

https://relaisdechambord.com/
https://www.hotel-saintjames-albany-paris.fr/en/
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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 e non oltre il 31 gennaio 2020. 
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 (escluso il volo) 
 
in camera doppia superior(min. 25 Partecipanti Paganti) 
 

Euro  2280 

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

Euro  2480 
 
Euro   490 

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

Euro   172  

Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera 
uso singola 
 

Euro   205 

 

La quota comprende: 

 pullman privato a disposizione, come da programma 

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

 sistemazione in alberghi 4 stelle indicati nel programma di viaggio o similare, in camera doppia superior 

 colazione a buffet inclusa giornaliera 

 2 cene e 3 pranzi  e bevande incluse come previsto dal menù  

 assistenza culturale di un docente 

 guida locale parlante italiano 

 assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance 
 
La quota non comprende: 

 il mezzo di trasporto per raggiungere Parigi  

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

 le mance per l’autista e la guida locale e 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.  
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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 gennaio 2020 

 50% della quota di partecipazione dal 31 gennaio al 6 febbraio 2020 

 75% della quota di partecipazione dal 7 al 9 14 febbraio 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)  
 

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 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 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.    MILANO      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: Parigi e castelli della Loira 21-25 febbraio 2020 

 

 

Saldo : All’atto dell’iscrizione, è richiesto il saldo sulla base della quota di 20 partecipanti paganti  di € 2480 
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)  

http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g
mailto:sostienici@fondoambiente.it
http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g
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Conferma di adesione: la conferma dell’adesione verrà inviata al ricevimento della scheda di prenotazione 
e del saldo. 
Ricevute: Estratto conto e fattura saranno inviati, allegati ai documenti di viaggio, solo dopo il ricevimento 
del saldo. 
Invio Documenti: I documenti di viaggio saranno inviati via mail una settimana prima della partenza.
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CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
(Direttiva UE 2015/2302 - Decreto legislativo n. 62/21 maggio2018) 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

 Art.1 - Organizzatore - norme applicabili 
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato da ACENTRO TURISMO S.P.A. - MILANO via V. Pisani 5/7 
(autor. R. L. 4156  del 25/3/91). 
Il contratto è regolato dal Codice del Turismo (D. Lgs n. 79 del 23 maggio 2011, artt. 32-51 – novies) così come modificato 
dal d.lgs. 62/2018 che attua la Direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del Codice Civile 
in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. 
 

Art.2 - Contenuto del contratto - descrizione del pacchetto turistico 
Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, nonché dal Programma di Viaggio e dalla Scheda di 
Richiesta di Prenotazione. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nel Programma di Viaggio. 
 

Art.3 - Prezzo - revisione - acconti 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel Programma di Viaggio,  parte integrante del presente contratto. 
Tale prezzo potrà essere modificato in dipendenza del non raggiungimento del numero minimo di partecipanti al viaggio 
qualora il viaggio si effettuasse comunque (dal computo del numero di partecipanti paganti sono esclusi il docente e gli 
accompagnatori FAI), di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo) le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato (quale indicato nel 
Programma di Viaggio). La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alla variazione dei citati elementi e al 
Viaggiatore verrà fornita l’indicazione della variazione dell’elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa.  
Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto nella misura definita dal programma di 
viaggio, il saldo residuo dovrà essere corrisposto 30 giorni lavorativi prima della partenza. 
Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il  
Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione. 
 

Art. 4 - Assicurazioni - Fondo di Garanzia 
L’Organizzatore ha stipulato ai sensi dell'art. 20 d.lgt. 17 marzo 1995 la seguente polizza assicurativa: Polizza Allianz Spa n. 
66312617. Inoltre, il Contraente / Viaggiatore  può stipulare ulteriori polizze facoltative. 
L’Organizzatore dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all’ Art 50 D.Lgs. 79/2011 – Codice del Turismo – e 
successive modifiche in quanto ha stipulato apposita Fidejussione Bancaria con primario istituto di credito per tutelare i 
viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento del fornitore. Le tutele previste dalla normativa consistono nel rimborso del 
prezzo versato per l’acquisto dei servizi non erogati e/o nel rientro dall’estero in tutti quei casi previsti dalla normativa citata.  
 

Art. 5 - Accordi specifici 
In caso di forza maggiore, Acentro Turismo in accordo con il F.A.I si riserva il diritto di sostituire il docente, sia prima della 
partenza che in corso di viaggio. 
Il Viaggiatore può far presenti, all’atto della prenotazione, particolari richieste ed esigenze che potranno formare oggetto di 
accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno 
inseriti nell’ambito del Programma di Viaggio. Allo stesso modo verranno inserite nel Programma di Viaggio eventuali 
modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel programma di riferimento, che dovessero essere concordate tra le 
parti al momento della prenotazione. 
Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dall’Organizzatore, 
dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto. 
 

Art. 6 - Cessione del Contratto 
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto a un terzo, a 
condizione che questi soddisfi tutte le condizioni e i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal 
caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all’Organizzatore a mezzo 
raccomandata A.R. o, in casi di urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire entro e non oltre quattro giorni lavorativi 
prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza). 
A seguito della cessione il cedente e il cessionario sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto 
turistico e delle spese derivanti dalla cessione. Saranno inoltre addebitate al cessionario le eventuali penali applicate dai fornitori  
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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 

 



 

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

12/12 

 

 


