
 
 
 

LA BERLINO DELLA GUERRA FREDDA 
 

7 - 11 agosto 2022 
 

 
 

 

“Berlino Est Ovest Est: architettura e urbanistica del modernismo del dopoguerra”: con questo titolo è 

stato avviato nel 2021 l’iter di candidatura congiunta a patrimonio universale dell’Unesco delle due 

zone simbolo della ricostruzione di Berlino Est e Berlino Ovest, Karl-Marx-Allee e Hansviertel. Il 

viaggio inizierà proprio con una passeggiata in questi quartieri, per capire come edifici, strade e piazze 

illustrano tuttora le visioni e gli obiettivi contrastanti della Guerra fredda che furono alla base della loro 

progettazione. L’itinerario proseguirà con una serie di tappe inusuali, lontane dai circuiti turistici, per 

scoprire le due Berlino e i rapporti con le potenze che le occupavano, in particolare quella americana e 

quella sovietica di cui visiteremo le cittadelle. 

 

 

Con dottoressa Francesca Zilio, storica delle relazioni internazionali, specializzata in storia della 
Germania e della Guerra Fredda. 
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Programma di massima del viaggio 
 
Qui di seguito viene indicato il programma di massima. L’ordine delle visite infatti potrebbe subire variazioni in 
considerazione dell’opportunità di approfondimento di alcune tematiche e della possibilità di visite fuori programma. 
L’itinerario richiede molti tragitti a piedi. Si richiede, quindi, una buona capacità motoria e disponibilità a camminare. 
Si prega di prendere visione della Informativa Covid per l’ingresso in Germania a pagg. 5 
 

 
Domenica 7 agosto – 1°giorno  MILANO – BERLINO  
 

In mattinata partenza individuale per BERLINO e ritrovo dei partecipanti nella Hall dell’hotel Classik 
Alexander Plaza (o similare) entro le ore 14.00, per la sistemazione nelle camere riservate (si veda la 
scheda ‘Informazioni hotel’ a pag. 7). 
 

Colazione libera. 

Nel pomeriggio, la visita della città inizierà con una passeggiata storico-architettonica, durante la quale 
osserveremo le tracce che le diverse fasi della recente storia tedesca hanno lasciato su una serie di edifici 
pubblici. Partendo dal cosiddetto Municipio rosso, l’unico edificio ad aver mantenuti inalterati 
l’aspetto e la funzione di sede del governo della città fin dalla sua costruzione nel 1861-69, 
attraverseremo il centro storico della città, che all’indomani della seconda Guerra mondiale fu 
interamente incluso nella zona di occupazione sovietica.  
Anziché seguire il tradizionale percorso attraverso Unter den Linden verso la Porta di Brandeburgo, 
scopriremo edifici meno noti a livello turistico ma molto significativi per le loro diverse funzioni in 
diverse epoche storiche, di cui portano i segni nelle architetture. A pochi passi dal municipio si trova 
Nikolaiviertel, il luogo di nascita della città di Berlino. In apparenza un angolo di antichità in mezzo a 
una città ricostruita, il quartiere è in realtà in gran parte il frutto di una “invenzione della storia” 
realizzata dalla DDR nel 1987 per il 750° anniversario della città. 
Proseguiremo con l’ex Consiglio di Stato della DDR, che conserva nella sua architettura un simbolo 
del vicino Castello di Berlino, distrutto nel dopoguerra per fare spazio al Parlamento della DDR, a 
sua volta recentemente distrutto per ricostruire il castello, recentemente inaugurato col nome di 
Humboldt Forum. 
Poco lontano vedremo l’edificio che ora ospita il Ministero degli Esteri, la cui architettura rende 
evidente la sua storia attraverso i periodi imperiale, socialista e democratico dopo la riunificazione. 
Passeremo poi dal luogo della celebre conferenza stampa del 9 novembre 1989, in cui fu annunciata 
la libertà di viaggio per i cittadini della DDR, che si tradusse nell’apertura del muro. La passeggiata 
proseguirà con Gendarmenmarkt, la cui architettura è più eclettica di quanto potrebbe sembrare, e si 
concluderà in alcuni dei luoghi più importanti della Berlino nazionalsocialista: dalla Cancelleria del 
Reich all’attuale Ministero federale delle Finanze, un edificio da cui sono passate alcune delle più 
importanti istituzioni tedesche dell’ultimo secolo. 
 
Al termine delle visite rientro in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 8 Agosto - 2° giorno  BERLINO 
 

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

“Berlino Est Ovest Est: architettura e urbanistica del modernismo del dopoguerra”: con questo titolo è 
stato avviato nel 2021 l’iter di candidatura congiunta a patrimonio universale dell’Unesco delle due 
zone simbolo della ricostruzione di Berlino Est e Berlino Ovest, Karl-Marx-Allee e Hansviertel. La 
giornata sarà dedicata alla visita, perlopiù a piedi, di questi due quartieri, per capire come edifici, strade 
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e piazze illustrano tuttora le visioni e gli obiettivi contrastanti della Guerra fredda che furono alla base 
della loro progettazione. 
Inizieremo con gli edifici-prototipo ideati per la ricostruzione della città prima che fosse divisa e a 
pochi passi di distanza vedremo un prototipo diverso, il Grattacielo di Weberwiese, che rappresenta 
invece il modello di ricostruzione scelto dalle autorità della DDR in opposizione allo stile 
internazionale che aveva caratterizzato i primi prototipi. Continuando lungo l’ex Stalinallee in direzione 
del centro fino ad Alexanderplatz, seguiremo l’evoluzione degli stili architettonici che corrispose 
all’evoluzione politico-ideologica della DDR e osserveremo le opere d’arte che decorano alcuni edifici 
simbolo del modernismo socialista a Berlino: dal Kino International al Ristorante Mosca alla Casa 
degli Insegnanti. 
Nel pomeriggio passeremo al quartiere di Hansaviertel, dove nel 1957 più di un milione di persone 
visitò la mostra internazionale Interbau, che raccolse gli esperimenti di nuovi modelli per l’abitare 
moderno di più di 50 architetti provenienti da 14 Paesi, da Le Corbusier a Oscar Niemeyer, da Alvar 
Aalto a Walter Gropius. Un quartiere modello che rappresenta un approccio urbanistico, architettonico 
e politico decisamente alternativo a quello che si stava sviluppando negli stessi anni a Berlino Est. 
La giornata si concluderà con una visita all’interno del Reichstag per approfondire la storia 
dell’edificio che ospita il parlamento della Germania riunificata dal 1999, dopo essere stato distrutto nel 
1933 e poi abbandonato per decenni al confine fra Berlino Ovest e Berlino Est. Infine saliremo sulla 
celebre cupola progettata da Sir Norman Foster per ammirare la città a 360 gradi (in attesa di 
conferma). 
 
Colazione libera nel corso delle visite. Cena libera e pernottamento in hotel. 
  
Martedì 9 Agosto - 3° giorno  BERLINO 
 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman per le visite.  
 
La mattinata sarà dedicata a una doppia visita, al Museo della Stasi e all’Archivio della Stasi. Il museo è 
stato inaugurato nel 2015 all’interno dell’enorme complesso che ospitava il Ministero per la Sicurezza 
nazionale della DDR, dove è ancora conservato l’ufficio con gli arredi originali del Ministro Mielke. 
L’ex sede del ministero è però accessibile al pubblico sin dal 1990, a seguito dell’occupazione dei 
cittadini che tentarono di impedire che fossero distrutte le prove dei crimini compiuti. Grazie a questo 
intervento è stata conservata parte dei macchinari utilizzati per memorizzare la miriade di informazioni 
che lo Stato raccoglieva di nascosto sui suoi cittadini, che avremo la possibilità di vedere nell’archivio, 
dove da più di 30 anni prosegue anche l’opera di ricostruzione dei documenti che gli impiegati della 
Stasi stracciarono ma non fecero in tempo a distruggere. 
 
Colazione inclusa nel corso delle visite. 
 
Il pomeriggio sarà dedicato alla Berlino degli occupanti sovietici. Visiteremo anzitutto la sede 
dell’amministrazione militare sovietica, dove fu firmata la resa senza condizioni della Germania che 
pose fine alla seconda guerra mondiale. L’edificio, in cui si trova ancora la sala della firma con gli arredi 
originali, ospita oggi il Museo russo-tedesco, un museo unico e particolarmente prezioso di fronte ai 
fatti dell’attualità. Nato nel 1967 come “Museo della resa senza condizioni della Germania fascista nella 
grande guerra patriottica del 1941-1945”, dopo che le truppe russe lasciarono la Germania riunita nel 
1994 fu trasformato nell’attuale museo, dedicato in particolare all’invasione dell’Unione sovietica da 
parte della Germania nazionalsocialista ma anche agli anni precedenti la Guerra e ai rapporti di Mosca 
con le due Germanie. 
Successivamente raggiungeremo il Memoriale sovietico di Treptower Park, un enorme e scenografico 
monumento, esteso su 100.000 metri quadri, che commemora circa 80.000 soldati sovietici caduti nel 
corso della battaglia di Berlino. 
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Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Mercoledì 10 Agosto - 4° giorno  BERLINO  
 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman per le visite. 
 
Dopo i luoghi degli occupanti sovietici sarà la volta di quelli delle potenze occupanti occidentali, a cui è 
dedicato il Museo degli Alleati. Situato nel centro dell’ex cittadella americana nella zona sud-ovest 
della città, propone una mostra permanente dedicata al ponte aereo, che fra il 1948 e il 1949 permise a 
Berlino Ovest di sopravvivere nonostante il blocco delle vie d’accesso terrestri da parte dell’Unione 
sovietica. Il museo ospita anche uno degli aerei originali usati durante il ponte, la baracca originale di 
Checkpoint Charlie e la carrozza di un treno militare francese. 
Attraverseremo poi la città per raggiungere Pankow, il quartiere di rappresentanza della DDR. 
Visiteremo anzitutto il Castello di Schönhausen, un palazzo prussiano in cui le tracce delle diverse 
epoche della storia tedesca sono visibili e sovrapposte come in nessun altro. In quella che fu la 
residenza di Elisabetta Cristina, moglie dell’imperatore Federico Il Grande, fra il 1740 e il 1797, 
ammireremo la sala da ballo: l’unico gioiello del tardo rococò berlinese sopravvissuto alle guerre e 
preservato nel suo stato originale. Dopo essere stato utilizzato come deposito per la cosiddetta “arte 
degenerata”, sequestrata e venduta all’estero dal regime nazionalsocialista, all’indomani della guerra 
divenne residenza ufficiale del presidente della DDR e vi furono poi accolti i più importanti ospiti di 
Stato, fra cui Gorbaciov e Castro, in stanze tuttora visitabili. Infine il castello fu una delle sedi dei 
negoziati sulla riunificazione tedesca fra i ministri degli Esteri delle due Germanie e delle quattro 
potenze vincitrici della II Guerra mondiale.  
Accanto al castello, nell’isolato di Majakowskiring, si trova quella che fu la prima cittadella dei 
massimi esponenti politici della DDR, divenuta poi sede di ambasciate e oggi elegante zona 
residenziale. 
Successivamente raggiungeremo l’ex posto di confine di Bornholmer Strasse, il primo punto in 
assoluto in cui il 9 novembre 1989 fu concesso ai cittadini di Berlino Est di passare all’Ovest. Molto 
meno conosciuto di Checkpoint Charlie ma non meno importante per la storia della Germania e 
dell’Europa, il sito ospita un memoriale inaugurato dalla Cancelliera Merkel. 
A seguire visiteremo il museo dedicato alla “Vita quotidiana nella DDR”, una delle sedi della 
Fondazione “Casa della Storia della Repubblica federale tedesca”, che ci permetterà di approfondire 
molti aspetti della vita privata e lavorativa e del tempo libero dei cittadini della Germania orientale. 
 
Colazione inclusa nel corso delle visite. Cena e pernottamento in hotel.  
 
Giovedì 11 Agosto - 5° giorno  BERLINO 
 

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

Il viaggio si concluderà con la visita all’ex aeroporto di Tempelhof, uno dei luoghi che meglio 
rappresentano la travagliata storia della Germania nell’ultimo secolo. Nel visionario progetto di Hitler 
per quella che avrebbe dovuto essere la capitale mondiale dopo la vittoria, Tempelhof si sarebbe 
dovuto trasformare in un gigantesco complesso a forma circolare dai cui tetti, allestiti come gli spalti di 
uno stadio, il pubblico avrebbe ammirato acrobazie aeree. Durante la guerra divenne una fabbrica 
sotterranea di aerei e poi, risparmiato dai bombardamenti, una base militare americana, la principale 
destinazione del ponte aereo e un aeroporto civile. Chiuso dal 2008, l’edificio ha ora molteplici 
funzioni, mentre l’area delle piste di atterraggio è divenuta un parco pubblico molto amato dai berlinesi. 
 
Al termine delle visite, trasferimento individuale in aeroporto in tempo utile per i voli di rientro in Italia 
a conclusione del viaggio (si veda la scheda ‘Informazioni voli’ a pag. 6).  
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Informazioni sul contenuto culturale del viaggio 
 

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

 

Indicazioni inerenti Covid-19:  

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

 
Mascherina in Germania 
A livello nazionale è previsto l'obbligo di indossare una mascherina, nei trasporti pubblici e nei 
luoghi di cura. Ogni singolo Land (regione) può adottare misure più stringenti, a seconda della 

situazione epidemiologica.  
 
Obbligo di indossare la mascherina Ffp2 su tutti i voli Lufthansa  
 
 Disposizioni sanitarie  

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

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

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

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

modello Ffp2  

Ogni giorno il responsabile del viaggio presente potrà verificare la temperatura dei partecipanti tramite 
un termometro termoscanner per la serenità di tutti.  
Per un comportamento responsabile e rispettoso degli altri si rammenta che per tutta la durata del 

viaggio tutti i viaggiatori sono pregati di:  

• indossare la propria mascherina ove richiesto dalla normativa;  

http://www.fondoambiente.it/viaggi
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://ambberlino.esteri.it/ambasciata_berlino/it/in_linea_con_utente/covid-19/emergenza-coronavirus-difficolta.html
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• mantenere la distanza prescritta di sicurezza dagli altri viaggiatori, docente, guida e comunque 
dalle altre persone per la sicurezza di tutti;  

• disinfettarsi spesso le mani;  

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

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

 
Difficoltà del Viaggio 

 
Percorsi: le visite prevedono numerose passeggiate a piedi; si consiglia l’uso di calzature comode, 
possibilmente antiscivolo. Si raccomanda un abbigliamento adatto in caso eventuale di pioggia o 
maltempo, vista la permanenza all’aperto. 
 
 

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 È NECESSARIO ATTENDERE CONFERMA 
DA PARTE DI ACENTRO CHE IL GRUPPO SI SIA CONSOLIDATO. 
 

7/08 Milano Bergamo Berlino p. 8.20 a.10.00 Ryanair 

7/08 Milano Linate Berlino p. 7.30 a. 09.20 Easyjet 

7/08 Roma Fiumicino Berlino P. 8.55 a.11.00 Ryanair 

11/08 Berlino Milano Bergamo p. 22.25 a.00.05 Ryanair 

11/08 Berlino Milano Linate p.16.50 a.18.40 Easyjet 

11/08 Berlino Roma Fco p.17.50 a.19.50 Ryanair 

 

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

INDICATI 

 

 Sistemazione alberghiera 

 
 
BERLINO: CLASSIK HOTEL , 4 STELLE (O SIMILARE) 
Il Classik Hotel Alexander Plaza è un affascinante boutique hotel di 94 camere nel cuore di Berlino, si 
trova direttamente sull'Hackescher Markt, a soli 3 minuti a piedi dall'Isola dei Musei, dalla Cattedrale di 
Berlino e dal Forum Humboldt o da Alexander Platz. Le spaziose camere doppie premium di circa 
20mq offrono una postazione caffè "Illy" completamente attrezzata per iniziare la giornata in relax 
nell'angolo lounge, inoltre Wifi, Minibar, Tv a schermo piatto e cassetta di sicurezza. 
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NOTA IMPORTANTE 
L'Hotel non dispone di aria condizionata ma di un sistema un sistema di riscaldamento/ventilazione 
che dà anche aria fresca, non paragonabile con un’aria condizionata moderna dove puoi abbassare la 
temperatura ad un livello anche molto basso. 
Per maggiori informazioni: HTTPS://CLASSIK-HOTEL-COLLECTION.COM/EN/OUR-
HOTELS/CLASSIK-HOTEL-ALEXANDER-PLAZA-BERLIN 

 
 
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 10 giugno. 
Ricordiamo che i partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza 
‘Annullamento Viaggio’ GLOBY GIALLA PLUS della ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. 

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

 

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

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

Scheda tecnica 

Quota individuale di partecipazione 

 
in camera doppia (min. 20 Partecipanti Paganti) 
 

Euro 1.880 
 

https://classik-hotel-collection.com/en/our-hotels/classik-hotel-alexander-plaza-berlin
https://classik-hotel-collection.com/en/our-hotels/classik-hotel-alexander-plaza-berlin
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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in camera doppia (min. 15 Partecipanti Paganti) 
 
supplemento camera uso singola 
 
 

Euro 1.940 
 
Euro 290 

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

 
 Euro 115 

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

 

    
 Euro 132 

 

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

• Prima colazione in hotel 

• 2 colazioni incluso forfait bevande come previsto dal menù 

• assistenza culturale di un docente 

• Guida locale parlante italiano 

• 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: 

• Volo per raggiungere Berlino 

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

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

• polizza facoltativa annullamento viaggio Allianz Global Assistance;  

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

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

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

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

Rinunce:  

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


 

I VIAGGI DEL FAI 

 

Berlino   
7 – 11 Agosto 2022 

 

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

9/13 

 

 

 

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

• 10% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione fino al 9 giugno 2022 

• 30% della quota di partecipazione dal 10 al 23 giugno 2022 

• 50% della quota di partecipazione dal 24 giugno 21 luglio 2022 

• 75% della quota di partecipazione dal 22 al 28 luglio 2022 

• Nessun rimborso per rinunce dopo tale data 
I partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza “Annullamento 
Viaggio” Globy Gialla di Allianz Global Assistance – vedi dettagli normativa Globy Gialla Plus  

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

Guida alla prenotazione 

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

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

ACENTRO TURISMO spa 
Via Vittor Pisani 5/7 - 20124 Milano 
tel. 02 66707461 (riservato agli Iscritti FAI) 
fax.02 66707273 - e-mail fai@acentro.it 
www.acentro.it 
da lunedì a venerdì: 9.00-13.00 14.30-18.30 
Rivolgersi a Margherita Cavestro o Raffaella Stiuso, facendo seguire l’allegata scheda di prenotazione debitamente 
firmata. 
 

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

1. scheda di prenotazione compilata online  

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

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

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

UNICREDIT  Spa -  filiale 66084 - CUSTOMER CARE  ITALIA 

ABI :  02008       CAB : 05364   C/C:  000104285475 

IBAN:   IT 82 O 02008 05364 000104285475 

CODICE BIC SWIFT :  UNCRITMM 

https://globy.allianz-assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2020-07/documento_precontrattuale_g_plus.pdf
https://globy.allianz-assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2020-07/documento_precontrattuale_g_plus.pdf
mailto:sostienici@fondoambiente.it
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Causale: Berlino 7-11 agosto    
 

Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di 700 € per persona insieme all’eventuale 
supplemento singola e, se richiesto, al premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” 
GlobyGialla Plus della ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. L’assicurazione contro l’annullamento può 
essere stipulata solo contestualmente all’iscrizione al viaggio.  

(Vedi normativa Globy Gialla su https://globy.allianz-
assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2020-
07/documento_precontrattuale_g_plus.pdf 
 
Saldo 
Entro il 7 luglio 22 deve essere corrisposto il saldo. 
 

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

https://globy.allianz-assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2020-07/documento_precontrattuale_g_plus.pdf
https://globy.allianz-assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2020-07/documento_precontrattuale_g_plus.pdf
https://globy.allianz-assistance.it/documenti_precontrattuali/revisioni/2020-07/documento_precontrattuale_g_plus.pdf
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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 
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fornitori  per i cambi nome delle prenotazioni o l’eventuale maggior prezzo per la riemissione dei  biglietti aerei qualora i l 
cambio nome non fosse consentito dal vettore aereo. 
 

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

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

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

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

Art.11 - Reclamo 
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, il 
suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 
Il Viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, 
all'Organizzatore  entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 
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Art.12 - Foro competente 
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di MILANO. 

 

 
POLIZZA BAGAGLIO E MEDICO SANITARIA  

INCLUSA 
 NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

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

  
     

 


