
 
 
 
 
 

FIANDRE 
 

Le Fiandre tra Rinascimento e Barocco, i grandi maestri della pittura, i borghi incantevoli delle città e 
delle campagne fiamminghe 

 
31 gennaio – 5 febbraio 2023 

 

 
 
Il Belgio aveva programmato una mostra straordinaria attorno a Jan van Eyck, An Optical Revolution, nel 
2020. La pandemia covid ha cancellato questa straordinaria occasione che aveva messo in moto studi, 
restauri, allestimenti che non possiamo che rimpiangere. Tuttavia, seppur mancata la mostra, le opere 
sono state restaurate e ora vengono riproposte in modo perfetto sotto ogni punto di vista, sia nei musei 
che nei luoghi di culto che le ospitano. Ritornare nelle Fiandre sarà quindi un'occasione preziosa, unica, 
emozionante.  A dieci anni dall’inizio dei restauri e del riallestimento, il Museo Reale di Belle Arti di 
Anversa (KMSKA) riapre al pubblico. 
Oltre all’importante raccolta dei Primitivi fiamminghi, tra i numerosi artisti presenti all’interno del 
KMSKA  (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen) spiccano giganti della pittura del 
calibro di Antonello da Messina, Hans Memling, Simone Martini, Pieter Paul Rubens, Anthony van 
Dyck, George Grosz e René Magritte senza dimenticare James Ensor di cui il KMSKA possiede la 
più importante collezione a livello mondiale. 
A Gand avremo modo di ammirare il capolavoro di Van Eyck, restaurato per la mostra mancata, 
l'Adorazione dell'Agnello Mistico, massimo capolavoro dell'artista o degli artisti van Eyck se all'opera 
hanno lavorato sia Jan che Hubertus. Anche gli otto pannelli esterni sono stati restaurati e finalmente ora 
sono visibili. 
L'itinerario propone di toccare alcune città d'arte delle Fiandre, da Bruxelles a Bruges, Gand e Anversa,  
passando per Lille e riservando uno spazio meditato su alcuni grandi episodi di architettura e prodigi di 
pittura, interni di edifici sacri e profani, e qualche gradevole sorpresa nella visita di luoghi privati. 
Ammireremo i capolavori di Jan van Eyck, Roger van der Weyden, Petrus Christus, Hyeronimus Bosch 
i Brueghels e Hans Memling; parleremo di Antonello da Messina e dei grandi veneziani che hanno dato 
e ricevuto dai contemporanei fiamminghi, vedremo le opere maggiori di Peter Paul Rubens e di Anthonis 
van Dyck.  
 
Con Prof. Gian Antonio Golin 
Architetto, già docente di Storia dell'Architettura ed Estetica all'Università di Parigi e direttore 
dell'Associazione per il Restauro del Patrimonio Artistico Italiano. 

https://arte.sky.it/archivio/2019/02/mostra-antonello-da-messina-palazzo-reale-milano
https://arte.sky.it/news/mostra-rubens-genova-2022
https://arte.sky.it/news/mostra-magritte-surrealismo-madrid
https://arte.sky.it/news/mostra-fotografia-athos-burez-james-ensor-ostenda
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Programma di massima del viaggio 
 
Qui di seguito viene indicato il programma di massima. L’ordine delle visite infatti potrebbe subire variazioni in considerazione 
dell’opportunità di approfondimento di alcune tematiche e della possibilità di visite fuori programma. 
L’itinerario che richiede molti tragitti a piedi. Si richiede, quindi, una buona capacità motoria e disponibilità a camminare. 
 
Martedì 31 gennaio - 1° giorno  ITALIA – BRUXELLES 

 
In mattinata, partenza da Milano per BRUXELLES. (Si veda la scheda ‘Informazioni voli’ a pag. 6). 
All’arrivo trasferimento con pullman privato in centro città per una visita al Musée d’Art Ancien dove 
ammireremo le sale dedicate ai grandi protagonisti della pittura fiamminga dal Quattrocento al Seicento. Tra 
età classicista e barocca, ammireremo gli artisti e le opere maggiori della cultura fiamminga attraverso gli 
splendidi dipinti della grande stagione artistica dei secoli XVI-XVII, che corrispose all’ascesa della borghesia 
mercantile. 
 
Al termine della visita trasferimento e sistemazione nelle camere riservate dell’hotel Pullman Brussels, cat. 4 
stelle (o similare). (Si veda la scheda ‘Informazioni alberghi a pag. 6). 
 
Cena di benvenuto in ristorante. 
 
Pernottamento in hotel. 
 
Mercoledì 1° febbraio-2° giorno  BRUXELLES – LILLE 

 
Dopo la prima colazione in hotel e check out. Trasferimento a piedi alla stazione di Bruxelles per prendere  
treno in direzione di  LILLE. 
Giornata interamente dedicata alla visita di LILLE, cuore pulsante della Francia settentrionale, un importante 
polo culturale e commerciale con una storia che vive ancora nel suo brulicante centro con monumenti di 
incredibile bellezza. Le facciate delle case antiche di Lille sono disegnate in uno stile che unisce al gusto 
francese forti influenze fiamminghe.  
 
Colazione libera nel corso delle visite.  
 
Al termine delle visite ritorno in treno a BRUXELLES e trasferimento in pullman ad ANVERSA. 
 
Trasferimento e sistemazione nelle camere riservate dell’hotel Sapphire house Anwerpen 4* (o similare). (Si veda 
la scheda ‘Informazioni alberghi a pag. 6).  
 
Cena di benvenuto e pernottamento in hotel. 
 
Giovedì 2 febbraio - 3° giorno  ANVERSA  

 

Prima colazione in hotel e partenza a piedi per le visite.  
La giornata sarà interamente dedicata ad ANVERSA (Antwerpen in fiammingo), la splendida città natale di 
Rubens posta sulla riva destra dello Schelda, con un porto tra i più grandi d’Europa, al quale è legata la sua 
fortuna. Quando, infatti, nel XV secolo la baia di Bruges s’insabbiò, il porto di Anversa poté affermarsi come 
il nuovo emporio europeo di spezie e pietre preziose, proprio all'epoca in cui si apriva la fiorente Via delle 
Indie. L'eccezionale sviluppo economico che ne seguì, richiamò ad Anversa una moltitudine di artisti che, 
tra Cinque e Seicento, arricchirono la città di straordinarie opere d’arte. 
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Le nostre visite inizieranno con il Museo Reale di Belle Arti: KMSKA (Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten), dove potremmo vedere le opere dei grandi protagonisti del Rinascimento fiammingo, in 
particolare la raffinatissima “Santa Barbara” di Jan van Eyck, accanto a quelle degli altri maestri dell'età d'oro 
delle Fiandre: Roger Van Der Weyden, Hans Memling, Quentin Metsys. In questo museo è anche conservata 
la Crocifissione di Antonello da Messina e alcune opere straordinarie di Jean Fouquet. Affidato già dal 2004 
allo studio di architettura KAAN di Rotterdam (ma avviato ufficialmente soltanto dopo la chiusura degli 
spazi espositivi, nel 2011), l’ambizioso progetto di espansione del complesso museale ha consentito di 
aumentare del quaranta per cento la superficie espositiva dove ora è possibile ammirare una stupefacente 
collezione che comprende numerosi capolavori, fiamminghi e non, realizzati tra il XIV e il  XX secolo. 

Colazione libera nei pressi del Museo Plantin Moretus. Nel pomeriggio daremo uno sguardo al raffinato 
museo, ospitato nella raffinata e suggestiva dimora rinascimentale dello stampatore Christophe Plantin, 
che nel 1570 ottenne da Filippo II l’esclusiva per la stampa di libri liturgici per tutto il regno di Spagna. Il 
museo, di eccezionale interesse per la storia del libro, annovera una raccolta straordinaria di volumi, opere 
d’arte e carte geografiche. 

Visiteremo la maestosa Cattedrale di Onze Lieve Vrouwekathedraal (Nostra Signora), eretta 
secondo gli stilemi brabantini a partire dal 1352 e coronata dall’elegante e slanciatissima torre gotico - 
fiorita, simbolo della città, una delle più importanti chiese gotiche, nonché la più vasta del Belgio. Al suo 
interno sono conservate numerose opere d'arte fra cui alcuni capolavori di Rubens. 

Al termine delle visite rientro in hotel. 

Cena libera. 

Pernottamento in hotel. 

Venerdì 3 febbraio - 4° giorno  ANVERSA – BRUGES  
 

Prima colazione in hotel, check-out e partenza a piedi.  

Ammireremo la ricca collezione conservata al Museo Mayer van den Bergh, raccolta in dieci anni dal 
conservatore e accademico Fritz Mayer van der Bergh alla fine dell’’800 e tra cui spiccano opere di primitivi 
fiamminghi.  

Trasferimento a BRUGES. 

BRUGES è un vero e proprio scrigno di tesori, testimoni del suo splendido passato di potenza economica e 
culturale. Fu fra le città fondatrici della Lega Anseatica e uno dei maggiori porti d’Europa fino al XV secolo, 
epoca in cui il repentino insabbiamento dello Zwin, l'estuario che la collegava al Mare del Nord, decretò il 
suo rapido declino. 
Da allora la città pare essersi cristallizzata, essendosi perfettamente conservata e  si  offre  oggi come una 
bellissima "finestra" su quell'antico mondo, quando i più grandi artisti fiamminghi accorsi a Bruges nel ‘400 
diedero vita, in pittura, alla celebre scuola delle Fiandre (basti citare van Eyck, Van der Goes, Memling…) e, 
in architettura, all'originale stile brabantino  caratterizzato, soprattutto dalle finestre crociate e il timpano a 
gradoni delle facciate dei palazzi voluti dall'opulenta società borghese rinascimentale. 
Il centro di Bruges non consente l’uso di pullman e le visite si svolgeranno a piedi.  
 
Dopo la colazione libera, il nostro pomeriggio proseguirà con la visita della la cattedrale gotica, la O.-L.- 
Vrouwekerk (Nostra Signora), al cui interno è custodito, nella cappella della Vergine, il superbo gruppo 
scultoreo della Madonna con il Bambino eseguito da Michelangelo ai primi del Cinquecento, su commissione 
dei mercanti di Bruges. 
 
Si ammirerà, poi, il complesso di Sint Jans hospitaal, appena restaurato. Si tratta di uno spazio espositivo 
ricavato in un antico ospedale che si compone di edifici di epoche diverse, a partire dalla fondazione risalente 

https://arte.sky.it/news/architettura-paesi-bassi-viaggio-online
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al XII secolo. Nella cappella dell'Ospedale è ospitato il Memling Museum, che racchiude meravigliosi 
capolavori di Hans Memling oltre che Face to face with death, retrospettiva dedicata all’artista fiammingo Hugo 
van der Goes (Gand, 1440 circa – Auderghem, 1482), e al suo capolavoro Morte della Vergine, recentemente 
restaurato.  
 
Al termine della visita sistemazione presso le camere riservate dell’hotel Hotel De Tuilerieen 4* stelle  (o similare). 
(Si veda la scheda ‘Informazioni alberghi a pag. 6). 
 
Cena libera e pernottamento in hotel.  
 

Sabato 4 Febbraio - 5° giorno BRUGES – GAND    
 

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

Visita dello straordinario Groeninge Museum, il museo comunale di Bruges, la cui preziosa collezione 
raccoglie alcuni tra i sommi capolavori della pittura primitiva fiamminga, quali La Madonna del canonico van der 
Paele di Jan van Eyck, stupenda per il cromatismo sontuoso e la spiritualità ieratica, il Trittico Moreel di Hans 
Memling e il Giudizio Finale di Hieronymus Bosch. 
 
Prima di lasciare Bruges vedremo ancora il Begijnhof, il Beghinaggio, detto un tempo “Beghinaggio 
principesco della vigna”, uno dei più antichi e forse il più celebre per l’aspettoestremamente pittoresco delle 
casette nel verde e i suoi canali. Il complesso è oggi occupato da monache benedettine. 

Dopo la colazione libera, trasferimento a GAND, antica e ricca capitale dell'arte, che si trova proprio nel 
cuore delle Fiandre, distesa su alcune isolette fluviali formate dalla confluenza del Leie con lo Schelda. 
Visiteremo questa città che, in epoca medievale e sino a tutto il XVI secolo, fu tra le più importanti d'Europa, 
come testimoniano i suoi numerosi monumenti. Passeggeremo quindi nel centro storico, che si sviluppa 
intorno al Limburg, la strada su cui prospettano i più importanti edifici della città. Sul Limburg e sulle piazze 
vicine, infatti, si susseguono scenograficamente le storiche architetture che donano a Gand il suo 
caratteristico aspetto di severa città medievale. 
 
Visiteremo la gotica Cattedrale di Sint Baafs (San Bavone) che custodisce notevoli opere d'arte, fra le quali 
spiccano la tavola raffigurante San Bavone dipinta da Rubens e il celebre capolavoro di Jan e Hubert van 
Eyck: il Polittico dell’Agnello Mistico, uno dei più alti esempi della pittura fiamminga quattrocentesca che, con il 
suo magico naturalismo fatto di luce e colore, sancì la nascita di un nuovo linguaggio artistico. Dal 2012 il 
Polittico di Gand è stato sottoposto a una nuova campagna di restauri, scandita in vari lotti e segnata sin qui 
da clamorosi ritrovamenti emersi sotto strati di ridipinture posticce. 
 
Al termine delle visite sistemazione presso le camere riservate in hotel Hotel Pillows Grand Boutique , 4 stelle  
(o similare). (Si veda la scheda ‘Informazioni alberghi a pag. 6). 
 
Cena in ristorante.  

Pernottamento in hotel.  

Domenica 5 Febbraio - 5° giorno  GAND - BRUXELLES    
 

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

Ammireremo la ricca collezione conservata al Museo di Belle Arti (Museum voor Shone Kunsten) e 
vedremo alcune tra le più celebri opere, in particolare due capolavori di Hieronymus Bosh, San Gerolamo 
penitente e la Salita al Calvario. 
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 Al termine della visita, trasferimento in pullman all’aeroporto di BRUXELLES (44 KM) in tempo utile per 
il volo di rientro (si veda la scheda “Informazione voli” a pag. 6). 

Eventuale colazione libera in aeroporto.  

 
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. Caterina Pastori 
Dott. Lorenza Sassoli 
tel. 02 467615 336/262 - viaggi@fondoambiente.it – www.faiviaggiare.it  

 

Indicazioni inerenti Covid-19: 

BELGIO / FRANCIA : COVID-19. AGGIORNAMENTO 12.09.2022 
       
Sono state revocate tutte le formalità sanitarie per l’ingresso in Belgio, non è più necessario presentare il 
certificato di vaccinazione, guarigione o test,  né osservare periodi di quarantena. Non sono più obbligatorie 
le mascherine. 
Eventuali aggiornamenti saranno comunicati prima della partenza del viaggio. 

 
Difficoltà del Viaggio 

 

Percorsi: le visite prevedono passeggiate a piedi nei centri storici, si consiglia l’uso di calzature comode, 
antiscivolo e adatte in caso di clima variabile.  

 

INFORMAZIONE VOLI 
 

Martedì 31 gennaio – voli Bruselles Airlines 

Milano Linate – Bruxelles      p. 12.10 a. 13.40 volo SN3148 

Roma Fiumicino – Bruxelles p. 8.30   a. 10.45 volo AZ 156 

http://www.fondoambiente.it/viaggi
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Domenica 5 febbraio - voli Brussels Airlines  

Bruxelles – Milano Linate  p. 16.25  a. 17.50 volo SN3149 

Bruxelles – Roma Fiumicino p. 18.25 a. 20.30 volo AZ 165 

 

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

SONO POSSIBILI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ ITALIANE IN BASE ALL’OPERATIVO DEI VOLI INDICATI.  
LE RICHIESTE DI PRENOTAZIONI AEREE DIVERSE DAL PROGRAMMA DI VIAGGIO, SARANNO 

CONFERMATE AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI PREVISTO, SARÀ 

NOSTRA CURA INFORMARVI SU EVENTUALI RIDUZIONI O SUPPLEMENTI IN BASE ALLA CITTÀ DI 

PARTENZA. 

     

PER CHI DOVESSE PROCEDERE INDIVIDUALMENTE È NECESSARIO ATTENDERE CONFERMA DA 
PARTE DI ACENTRO CHE IL GRUPPO SI SIA CONSOLIDATO. 

    

Sistemazioni alberghiere 

BRUXELLES: HOTEL PULLMAN BRUSSELS MIDI, 4 STELLE (O SIMILARE) 
Situato in Piazza Victor Horta, direttamente nella Gare du Midi, Tutte le sistemazioni del Pullman Brussels 
Centre Midi sono dotate di aria condizionata, set per la preparazione di tè e caffè gratuito, e bagno privato 
completo di doccia con getto a pioggia. 
La Grand Place Brussels, la Rue Neuve e il Manneken Pis sono raggiungibili in 15 minuti a piedi. Nelle 
vicinanze raggiungerete numerosi negozi e ristoranti internazionali.  
Per maggiori informazioni: 
https://all.accor.com/hotel/7431/index.it.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=goo
gle+Maps 
 
ANVERSA: SAPPHIRE HOUSE HOTEL, 4 STELLE (O SIMILARE) 
Situato nel vivace centro della città di Anversa l’hotel Sapphire è ospitato in un edificio del XVI secolo con 
camere raffinate e con tutti i comfort di un piccolo boutique hotel. 
 Per maggiori informazioni: https://sapphirehouseantwerp.com/en 
 
BRUGES: HOTEL DE TUILERIEEN 4* STELLE  (O SIMILARE) 
Un'elegante residenza patrizia del XV secolo è stata trasformata in un lussuoso hotel contemporaneo. Hotel 
L’hotel dispone di 45 camere uniche. Tutte le camere combinano il comfort contemporaneo con il fascino 
autentico.   
La splendida posizione lungo uno dei canali più belli di Bruges "Den Dijver" (chiamato anche "Acqua Santa" 
e uno dei canali più antichi della città) ti immerge immediatamente nell'incantevole atmosfera della città 
storica. Per maggiori informazioni: https://www.hoteltuilerieen.com/en/ 
 
GAND : HOTEL PILLOWS GRAND BOUTIQUE , 4 STELLE  (O SIMILARE) 

https://all.accor.com/hotel/7431/index.it.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://all.accor.com/hotel/7431/index.it.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://sapphirehouseantwerp.com/en
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Situato nel centro storico di Gand, albergo di charme e design, dispone di circa 150 camere tutte finemente 
arredate. Dispone inoltre di un ristorante e di una Spa. 
Per maggiori informazioni: https://www.pillowshotels.com/ghent/ 
 
 

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 giorno 6 dicembre  
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 incluso il volo da Milano 
 
LE RICHIESTE DI PRENOTAZIONI AEREE, SARANNO CONFERMATE DA ACENTRO SOLO DOPO IL 
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI PREVISTO. 
*LA TARIFFA INCLUSA NEL PACCHETTO È SOGGETTA A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DEL 
MINIMO DEI PARTECIPANTI PREVISTO e POTREBBE COMPORTARE UN SUPPLEMNTO DA PARTE DEL 
VETORE. 
PER CHI DOVESSE PROCEDERE INDIVIDUALMENTE È NECESSARIO ATTENDERE CONFERMA DA 
PARTE DI ACENTRO CHE IL GRUPPO SI SIA CONSOLIDATO E COMUNQUE RICHIEDIAMO DI 
MANTENERE GLI ORARI INDICATI PER L’APPUNTAMENTO ALL’AEROPORTO DI BRUXELLES 

 
 
in camera doppia (min. 20 Partecipanti Paganti) 
 

€ 2820 

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

€ 3020 
 
€   540   
 
 

Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera doppia   
 
Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera doppia uso 
singola  

€   226 
 
€   267 

 
 
La quota comprende: 
 

• Volo di andata e ritorno da Milano Brussels Airlines, incluso 1 bagaglio in stiva (tasse aeroportuali 
incluse, soggette a riconferma) 

• pullman privato a disposizione, come da programma 

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

• sistemazione in alberghi 4 stelle come indicato nel programma di viaggio o similari, in camera doppia 

• colazione inclusa giornaliera 

• 3 cene incluse le bevande come previste dal menù 
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• Guida locale parlante francese dove necessario  

• assistenza culturale di un docente 

• assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance 
 
La quota non comprende: 

• Eventuali supplementi con partenza da altre città italiane 

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

• le mance per l’autista le guide locali che verranno quantificate e raccolte in loco; 

• polizza facoltativa annullamento viaggio Allianz Global Assistance;  

• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
 

Adeguamento della quota di partecipazione 
Si veda l’art. 3 delle Condizioni generali di contratto. 
 

Conferma di effettuazione del viaggio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti: 
Come previsto dall’ Art. 7 del contratto di Viaggio, l’organizzatore in accordo con il FAI ha facoltà di 
procedere all’annullamento del viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 
paganti sopraindicato dandone comunicazione agli iscritti almeno 20 giorni prima della partenza.  
In tale caso l’organizzatore provvederà a rimborsare l’acconto eventualmente pagato dagli iscritti, 
ma non avrà alcun ulteriore obbligo per acquisti o impegni effettuati direttamente dagli iscritti a 
livello individuale. 

 
 

Rinunce:  
Qualora un partecipante iscritto al viaggio intendesse rinunciare, si applicheranno le seguenti penali: 

• 10% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione fino al 5  dicembre 2022 

• 35% della quota di partecipazione 6 al 29 dicembre 2022 

• 60% della quota di partecipazione dal 30 dicembre al 12 gennaio  

• 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 Iscritti FAI in regola con la quota annuale. Sulla scheda di richiesta di prenotazione 
viaggio allegata, oltre agli altri dati, occorre riportare il proprio numero di tessera FAI.  
Se non si è Iscritti FAI, è possibile aderire contestualmente all’iscrizione al viaggio presso il Punto FAI – 
Acentro Turismo Spa oppure contattando l’Ufficio Gestione Iscritti del FAI ai numeri telefonici                          
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 

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


 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 

Fiandre  
31 gennaio – 5 febbraio 
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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 online compilata per ciascun partecipante  
2. acconto richiesto (copia bonifico da inviare via mail) 
 

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

Pagamenti 
Bonifico bancario intestato ad Acentro Turismo S.p.a 
UNICREDIT Spa - filiale 66084 - CUSTOMER CARE ITALIA 
ABI: 02008       CAB: 05364   C/C: 000104285475 
IBAN: IT 82 O 02008 05364 000104285475 
CODICE BIC SWIFT:  UNCRITMM 
 
 
 

Causale: Fiandre 31/1 - 5/2 
 

Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di 950 Euro per persona insieme all’eventuale supplemento 
singola e, se richiesto, al premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” GlobyGialla della 
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. L’assicurazione contro l’annullamento può essere stipulata solo 
contestualmente all’iscrizione al viaggio.  
(Vedi normativa Globy Gialla su http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g)  
 

Saldo 
Entro il 30 dicembre deve essere corrisposto il saldo. 
 

Conferma di adesione: la conferma dell’adesione verrà inviata al ricevimento dell’acconto. 
Ricevute: Estratto conto e fattura saranno inviati, allegati ai documenti di viaggio, solo dopo il ricevimento 
del saldo. 
Invio Documenti: I documenti di viaggio saranno inviati via mail una settimana prima della partenza.

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

 


