
 
 
 
 

SULLE STRADE DEL GRAND TOUR : 
IL SOGNO DELLA  MAGNA GRECIA 

DA AMALFI A PAESTUM 

 
30 marzo – 3 aprile 2022 

 

 
 
Da Amalfi, antica repubblica marinara e ricca di testimonianze arabo-normanne a Paestum (in 
foto), famosa per conservare perfettamente intatti tre templi risalenti all'epoca della Magna 
Grecia, una testimonianza praticamente unica, fino a Velia, scuola medica e filosofica, fondata 
da Senofane di Colofone e portata a grande fama da Parmenide. 
Dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, ancora poco conosciuta dal turismo di massa, 
il Cilento è una terra magica adagiata su un mare cristallino, dove tratti di costa selvaggia si 
alternano a spiagge dorate e paesini arroccati tra le montagne e borghi ricchi di cultura. 
Un’immersione nella natura e nella storia, dove le leggende si mescolano alla realtà e incantano 
con le loro suggestioni. 
Un viaggio alla scoperta di un’area italiana meno conosciuta ma ricca di tesori nascosti 

 

 
 
 
Con prof. Marco Di Branco 
Storico, archeologo, diplomato in epigrafia tardoantica alla Scuola Archeologica Italiana di Atene e in lingua e cultura 
araba presso l'ISIAO, docente di Storia religiosa dell’Islam all’Università di Roma “La Sapienza” 
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Programma di massima del viaggio 
 
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni in considerazione delle condizioni metereologiche, dell’opportunità di 
approfondimento di alcune tematiche e della possibilità di visite fuori programma.  
Si segnala che si tratta di un itinerario che prevede diversi percorsi a piedi, anche su terreni sconnessi e in alcune giornate 
lunghi. Si richiede, quindi, una buona capacità motoria e disponibilità a camminare. 

Si prega di prendere visione della Informativa Covid a pagg. 4-5 
 

Mercoledì 30 marzo - 1° giorno  SALERNO 
 

Arrivo individuale a SALERNO (si vedano i treni consigliati a pag.6) e ritrovo alle ore 14.15 fuori dalla stazione 
ferroviaria (si vedano le informazioni sulla sistemazione alberghiera a pag. 6).  

Con una passeggiata nel centro storico, raggiungeremo la Cattedrale di San Matteo, o Duomo di 
Salerno, fu fondata da Roberto il Guiscardo e consacrata da Papa Gregorio VII, ufficialmente inaugurata 
nel marzo 1084. L'attuale struttura risale al terremoto del 5 giugno 1688, quando è stata completamente 
ricostruita. L'ingresso principale è stato modificato, il suo cortile è circondato da un passaggio coperto 
sostenuto da ventotto colonne semplici con archi e una serie di tombe romane intorno alle mura. Sul lato 
meridionale della cattedrale si trova il campanile che risale al XII secolo. La cattedrale di Salerno presenta 
una pianta articolata in un corpo longitudinale a tre navate con uno orizzontale, il transetto, con tre absidi e 
quadriportico. Il primo elemento di novità è dato dalla forma della cripta ad aula con lo spazio scandito da 
colonne e con le absidi in corrispondenza con quelle del transetto superiore. La cripta custodisce le 
spoglie mortali di San Matteo. La leggenda della traslazione vuole che le reliquie siano state portate a 
Salerno da Gisulfo I nel X secolo ed in seguito nel 1081, quando fu costruita la nuova cattedrale dedicata 
all'evangelista, furono deposte nella cripta destinata a custodirle. 

Al termine delle visite, trasferimento in pullman ad Amalfi e sistemazione nelle camere riservate presso 

l’hotel LUNA CONVENTO, cat. 4 stelle Sup.  (si vedano le informazioni sulla sistemazione alberghiera a pag. 7). 

Cena libera e pernottamento in hotel.  

 
Giovedì 31 marzo - 2° giorno  AMALFI 
 

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

In pieno centro si trova l’imponente Duomo con la facciata neogotica e la celebre scalinata. L’interno della 
chiesa è dominato dalla statua del patrono Sant’Andrea, dalla quale, come raccontano gli amalfitani, 
fuoriusciva un fluido che veniva usato per curare qualunque infermità. Si segnala che il duomo è interessato da 
importanti lavori di restauro, sarà pertanto possibile visitare solo alcune parti della cattedrale (dopo la metà di giugno avremo 
informazioni più dettagliate circa la riapertura del chiostro e della Cripta). 

Raggiungeremo, poi con una passeggiata di circa 20 minuti, il museo della carta di Amalfi, che è un'ex-
cartiera trasformata in museo nel 1969. Il museo, situato nella valle dei Mulini ospita i macchinari e le 
attrezzature, opportunamente restaurati e perfettamente funzionanti, impiegati nell'antica cartiera per 
realizzare la carta a mano. Tra le prime città in cui è stata scoperta nei secoli XII e XIII l'esistenza della 
carta, vi sono i territori delle Repubbliche Marinare: Amalfi, Pisa, Genova e Venezia che avevano 
magazzini, sia in Siria, sia sulla costa della Palestina, dove erano ubicati i maggiori centri per la produzione 
di carta. 

Colazione libera nel corso delle visite. Nel pomeriggio, dopo un po’ di tempo libero per visite individuali o 
per passeggiate, trasferimento in pullman a PAESTUM e sistemazione nelle camere riservate presso l’hotel 
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TENUTA DUCA DI MARIGLIANO, CAT. 4 STELLE (si vedano le informazioni sulla sistemazione alberghiera a pag. 
7). 

Cena e pernottamento in hotel. 

 
Venerdì 1° aprile - 3° giorno  PAESTUM  
 

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

L’intera giornata sarà dedicata alla visita dell’area archeologica di Paestum, di straordinario interesse 
anche per l’eccellente stato di conservazione dei monumenti principali: la Basilica, il tempio di Cerere ed 
infine il tempio di Nettuno. Numerosi sono gli edifici dell’abitato sia di età greca, sia di età romana. Il 
museo archeologico (attualmente in restauro, quindi visitabile solo parzialmente) raccoglie tutto il materiale 
proveniente dalla zona (con le mètope dell’Heraion, del Sele e le famose tombe dipinte). 

Colazione in ristorante in via di definizione. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

Sabato 2 aprile - 4° giorno  VELIA - PATTANO 
 

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

Trasferimento e visita di Velia, la città risale al VI secolo a.C., quando fu fondata dai Focei con il nome di 
Elea. Divenne famosa per la scuola medica e filosofica, fondata da Senofane di Colofone e portata a grande 
fama da Parmenide che, prima di trasferirsi ad Atene, nacque e a lungo esercitò la propria arte filosofica in 
Elea. A prescindere dalla filosofia, Velia è un luogo incantato: l’acropoli, la Porta Rosa, il porto insabbiato, 
possono essere ammirati in omaggio alla Musa dell’Estetica, “in barba” a quella filosofica. 

Colazione in agriturismo in via di definizione. 

Trasferimento in pullman a Pattano per visita della Badia, il monastero italo-greco più integralmente 
conservato dell'Italia Meridionale. Il complesso sorge circa due chilometri dalla cittadina di Vallo della 
Lucania presso il borgo omonimo. La prima data certa relativa al monastero è l'anno 993 d.c., anno in cui 
l'hegumeno Cosma presiede in una locale disputa tra un vicino monastero ed un proprietario terriero. 
L'importanza attribuita all'hegumeno di Pattano tradisce l'importanza del monastero stesso, che fa pensare 
che il complesso esistesse in zona già da molti anni. Visita in via di definizione condotta da una guida locale. 

Rientro in pullman a Paestum.  
 
Cena libera. Pernottamento in hotel.  
 
Domenica 3 aprile - 5° giorno  OLEVANO SUL TUSCIANO - SALERNO 
 

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

Raggiungeremo OLEVANO SUL TUSCIANO per la visita alla Grotta di San Michele Arcangelo, 
Patrimonio Mondiale Unesco all'interno del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, che è situata 
ai piedi di una parete rocciosa a poca distanza del Centro abitato di Sant'Angelo a Fasanella (SA) e 
rappresenta il simbolo della Religiosità Cristiana dei Monti Alburni. Dalle indagini storico-archeologiche 
effettuate nel corso degli anni, si evince che la grotta era utilizzata già nell’età preistorica come rifugio. Si 
pensa che successivamente si trasformò in un sito religioso dedicato al culto delle acque ed è facile 
supporre che la presenza di stalattiti e stalagmiti all’interno dell’antro fossero venerate come vere e proprie 
icone sacre, probabilmente percepite come figure realizzate delle stesse divinità. Diversi millenni più tardi, 
la grotta divenne un Santuario cristiano consacrato a San Michele. (**vedi difficoltà del viaggio) 

Colazione in agriturismo a base di mozzarella e formaggi tipici della zona. 



 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 

Salerno, Paestum e dintorni   
30 marzo – 3 aprile 2022 

 

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

4/14 

 
 

 

 
Al termine, trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria di Salerno in tempo utile per i treni di rientro 
(si veda la scheda ‘Informazione treni’ a pag. 6). 
 
 

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

Informazioni sul contenuto culturale del viaggio 
 

FAI - Viaggi culturali 
Dott. Ilaria Lenzi   
 

Dott. Caterina Pastori 
Dott. Lorenza Sassoli 
tel. 02 467615 216/262 - fax 02 467615292 viaggi@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it/viaggi 
 
OBBLIGO DI GREEN PASS RAFFORZATO PER PARTECIPARE AL VIAGGIO: 
 

Con ultimo decreto del 29 dicembre 2021, a partire dal 10 gennaio, è necessario il Green Pass rafforzato, 
anche in zona bianca, per: 
  
• utilizzare i mezzi di trasporto pubblico o privato di linea come aerei, treni, navi, traghetti, autobus e 
pullman adibiti a servizio di noleggio con conducente, sia per spostamenti locali che regionali; è inoltre 
obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 a bordo di tutti i mezzi 
• consumare al tavolo e al banco nei ristoranti sia all’aperto che al chiuso 
• alloggiare e poter accedere al servizio di ristorazione presso hotel e strutture ricettive 
• accedere a mostre, musei, luoghi di cultura, archivi, biblioteche, parchi tematici e di divertimento 
• accedere ai centri benessere e termali sia all’aperto che al chiuso 
  
Tale obbligo non si applica ai soggetti di età inferiore a 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.  
  
In base a tali disposizioni la partecipazione al viaggio è riservata solo ai possessori di Green Pass rafforzato 
in formato digitale o cartaceo in corso di validità.  
  
Tali disposizioni saranno in vigore fino al 31 marzo 2022, salvo modifiche. 

 

  

Indicazioni inerenti Covid-19: Per un viaggio in sicurezza 

Per un comportamento responsabile e rispettoso degli altri si rammenta che per tutta la durata del viaggio 
tutti i viaggiatori sono pregati di: 

http://www.fondoambiente.it/viaggi
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 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. 

 comunicare tempestivamente e responsabilmente al responsabile del viaggio presente riguardo la 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante lo svolgimento del viaggio, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone presenti. 

Durante le visite gli auricolari permetteranno di ascoltare la guida mantenendo sempre le distanze di 
sicurezza 

Si rammenta che le mascherine (in numero adeguato al numero dei giorni di viaggio per la sanificazione 
giornaliera, come da protocolli medici) sono a cura e a carico dei viaggiatori e che dovranno essere portate 
e correttamente indossate, coprendo naso e bocca, laddove richiesto in base alle disposizioni regionali e alle 
normative vigenti. In ogni caso la mascherina andrà correttamente indossata nei luoghi chiusi e quando 
non può essere mantenuta la distanza di almeno un metro tra le persone.  

Ogni giorno il responsabile del viaggio presente potrà verificare la temperatura dei partecipanti tramite un 
termometro termoscanner. 

 

 Pasti e visite 

 La colazione in hotel sarà servita al tavolo o comunque dai camerieri in caso di buffet.   

 I pasti di gruppo sono stati ridotti al minimo anche per consentire il maggior margine di sicurezza e 

distanziamento, ed eventuali cene e pranzi di gruppo saranno gestiti in modo da garantire idonee 

distanze di sicurezza 

 Durante le visite gli auricolari permetteranno di ascoltare la guida mantenendo sempre le distanze 

di sicurezza  

 In alcuni luoghi di visita le normative anti COVID potrebbero comportare la restrizione del 

numero dei partecipanti in gruppi ridotti. Naturalmente tutti i viaggiatori effettueranno la visita ma 

queste restrizioni potrebbero richiedere un po’ di attesa tra un gruppo e l’altro.  Seppure il docente 

e l’accompagnatore del viaggio si adopereranno per rendere il tutto più fluido possibile, si richiede 

da parte dei viaggiatori uno spirito collaborativo, predisposizione alle attese eventuali e un po’ di 

pazienza laddove necessario.   

 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. 

 L’ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni 

improvvise inerenti a Covid-19, indipendenti ovviamente dall’organizzazione del viaggio, saranno 

sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento del tour in maniera 

adeguata al contenuto culturale dell’itinerario previsto.  
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Difficoltà del Viaggio 

 
Percorsi: le visite prevedono passeggiate a piedi, anche su terreni sconnessi; si consiglia l’uso di calzature 
comode, possibilmente antiscivolo. 

 
In generale tutto il programma richiede diversi percorsi a piedi e su terreni anche sconnessi, in particolare 
segnaliamo la visita al Parco Archeologico di Paestum di 1h30 –2h a piedi, così come quella del Parco 
Archeologico di Velia che richiede 1h30 di cammino.  
Inoltre, durante l’ultimo giorno è prevista la visita a Olevano sul Tusciano, alla grotta di San Michele, posto 
molto suggestivo, ma che richiede almeno un’ora di cammino a piedi in terreno scosceso e circa 130 
gradini per arrivare all’ingresso della grotta.  

 
INFORMAZIONI TRENI  

 
Treni -  andata  mercoledì 30 marzo  
 

 

 

 

 
 

Treni - ritorno  domenica 3 aprile  
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Italo 9954 

 
 

 
 
Italo 9954 

 

 
 
LE RICHIESTE DI PRENOTAZIONI FERROVIARIE SARANNO CONFERMATE 
SUCCESSIVAMENTE AL RICEVIMENTO DELLA SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALLEGATA ED 
AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI PREVISTI PER IL 
VIAGGIO. I COSTI DEI BIGLIETTI VERRANNO COMUNICATI IN BASE ALLE DISPONIBILITÀ 
E ALLA MIGLIORE TARIFFA IN VIGORE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE E DOVRANNO 
ESSERE PAGATI CONTESTUALMENTE. SONO POSSIBILI SU RICHIESTA PARTENZE DA 
ALTRE CITTÀ ITALIANE. 

 

Sistemazioni alberghiere 

AMALFI – HOTEL LUNA CONVENTO CAT. 4 STELLE SUP.   (O SIMILARE) 
Caratterizzato da un ambiente unico, l'Hotel Luna Convento vi garantisce un soggiorno indimenticabile, 
avvolti da straordinarie viste sulla Costiera amalfitana. 
Ospitate in un antico convento, le camere circondano il cortile risalente al XIII secolo. Fondata nel 1222 
da San Francesco d'Assisi, la chiesa è ancora oggi utilizzata per celebrare matrimoni e cerimonie. 
L'Hotel Luna Convento presenta un'ampia piscina all'aperto, provvista di lettini e ombrelloni. Questo 
straordinario edificio combina le sue caratteristiche storiche con tutti i comfort moderni, tra cui la 
connessione Wi-Fi, disponibile gratuitamente nella hall. 
A pranzo e a cena gusterete le prelibatezze locali presso i 2 ristoranti, uno affacciato sulla costa, l'altro 
ospitato nella torre antica. La struttura sorge a soli 200 metri dal centro di Amalfi. 
Per maggiori informazioni: https://www.lunahotel.it/ 

 
PAESTUM - HOTEL TENUTA DUCA DI MARIGLIANO CAT. 4 STELLE (O SIMILARE) 
Interamente coperta dal WiFi gratuito, la Tenuta Duca Marigliano Boutique Hotel sorge a 5 minuti a piedi 
dalla zona archeologica di Paestum, tutelata dall'UNESCO. 

https://www.lunahotel.it/
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Ospitate all'interno di una tenuta restaurata del 19° secolo, le camere del Marigliano Boutique Hotel 
includono una TV a schermo piatto e un bagno privato con vasca o doccia. Alcune comprendono un'area 
salotto per vostra comodità.  
Segnaliamo che essendo un boutique hotel le camere sono tutte di diverse tipologie, alcune 
raggiungibili in ascensore, altre situate al secondo piano del corpo centrale, non servite da 
ascensore e caratterizzate da travi a vista, tetto spiovente, piccolo lucernario abbaino e bagno 
privato con vasca …altre ancora situate nel corpo adiacente (casa colonica), caratterizzate da travi 
a vista, finestra velux nel tetto con vista cielo controllabile con telecomando e bagno privato con 
doccia. 
Per maggiori informazioni: https://tenutaducamarigliano.it/tenuta-paestum/ 
 

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 7 marzo.   
Ricordiamo che i partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza 

annullamento  ‘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      1680 
Euro      1960 
 
Euro        280 
 

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

Euro        147 

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

 Euro       168   

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
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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 con 
bagno 

 colazione inclusa giornaliera 

 3 colazione ed 1 cena bevande incluse come previsto dal menù 

 assistenza culturale di un docente 

 guida locale 

 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 

 
 

La quota non comprende: 

 i mezzi di trasporto per raggiungere Salerno  

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

 le mance per l’autista e guida locale 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 3 marzo 2022 

 30% della quota di partecipazione dal 4 all’10 marzo 2022 

 50% della quota di partecipazione dall’11 al 21 marzo 2022 

 75% della quota di partecipazione dal 22 al 25 marzo 2022 

 Nessun rimborso per rinunce dopo tale data 
 
I partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza ‘Globy Giallo 

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.  

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
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
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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 Raffaella Stiuso, 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 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 
IBAN: IT 82 O 02008 05364 000104285475 
CODICE BIC SWIFT : UNCRITMM 
 
Causale: Viaggio Amalfi-Paestum 30 marzo-3 aprile  
 
 

Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto l’acconto di € 600 insieme all’eventuale supplemento singola e, se 

richiesto, al premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” Globy Giallo Plus  della ALLIANZ 

GLOBAL ASSISTANCE. L’assicurazione contro l’annullamento può essere stipulata solo contestualmente 

all’iscrizione al viaggio.  Vedi normativa Globy.https://globy.allianz-

assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2020-07/documento_precontrattuale_g_plus.pdf. 

 

 
Saldo richiesto entro il 4 marzo 2022 
  
Conferma di adesione: la conferma dell’adesione verrà inviata al ricevimento del saldo 

 

mailto:sostienici@fondoambiente.it
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.
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Ricevute: Estratto conto e fattura saranno inviati, allegati ai documenti di viaggio, solo dopo il ricevimento 
del saldo. 
 
Invio Documenti: I documenti di viaggio saranno inviati via e-mail una settimana prima della partenza. 
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CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
(Direttiva UE 2015/2302 - Decreto legislativo n. 62/21 maggio2018) 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

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

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

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

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

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

Art. 6 - Cessione del Contratto 
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto a un terzo, a 
condizione che questi soddisfi tutte le condizioni e i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In 
tal caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all’Organizzatore a mezzo 
raccomandata A.R. o, in casi di urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire entro e non oltre quattro giorni lavorativi 
prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza). 
A seguito della cessione il cedente e il cessionario sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto 
turistico e delle spese derivanti dalla cessione. Saranno inoltre addebitate al cessionario le eventuali penali applicate dai 
fornitori per i cambi nome delle prenotazioni o l’eventuale maggior prezzo per la riemissione dei biglietti aerei qualora il 
cambio nome non fosse consentito dal vettore aereo. 
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Art. 7 - Recesso - annullamento 
7.1 Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi: 
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel Programma di Viaggio, in misura eccedente l’10%; 
- 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 14 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 e della documentazione sanitaria anti Covid19 descritta nel programma di viaggio. Nessun rimborso è 
dovuto al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno. 
 

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

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

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

Art.11 - Reclamo 
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, il 
suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 
Il Viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, 
all'Organizzatore entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 
 

Art.12 - Foro competente 
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di MILANO. 
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POLIZZA BAGAGLIO E MEDICO SANITARIA  

INCLUSA 
 NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

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


