
 

 
 
 

A VENEZIA PER LA BIENNALE D’ARTE 
 

7 - 9 ottobre 2022 

 

Tutti conosciamo 
Venezia, l’abbiamo 
visitata forse decine di 
volte, tuttavia questa città 
non si finisce mai di 
scoprirla e di amarla, in 
ogni stagione e in ogni 
circostanza.  
La Biennale d’Arte, cui 
dedicheremo due visite, 
non ha bisogno di 
commenti per la sua 
importanza per 
comprendere le nuove 
tendenze dell’arte. 
Protagonista della 

59esima Esposizione Internazionale d’Arte è un’arte che ci racconta del desiderio dell’uomo di 
trasformarsi, diventare altro, rielaborare le paure del presente in un mondo fatto di visioni, certo, 
ma fermamente agganciate alla realtà. 
Ma sono innumerevoli i grandi artisti che catturano lo sguardo e obbligano ad attivare la mente: 
carne, sangue, illusioni e riflessioni freudiane catturano all’imperdibile mostra di Anish Kapoor 
alle Gallerie dell’Accademia, come irrinunciabile è la grande personale dedicata a Marlene Dumas 
e ai suoi quadri femminili, carnali, familiari esposti magnificamente a Palazzo Grassi, a Palazzo 
Ducale un’installazione di dipinti site-specific di Anselm Kiefer che dialogano con la storia di 
Venezia e con uno dei suoi spazi più importanti. 
In Laguna la riflessione sull’uomo, e sul post-umano, offre innumerevoli strade – anzi calli, per 
arrivare alla meta. 
 

 

Con prof. Valerio Terraroli 

Storico dell’arte, docente di Critica d’Arte e Museologia presso l’Università di Verona. 
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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 e con i vaporetti. Si richiede, quindi, una buona capacità motoria e disponibilità 
a camminare. 
Si prega di prendere visione dell’informativa Covid a pagg. 3-4 

 
Venerdì 7 ottobre - 1° giorno  VENEZIA 

 

Arrivo individuale a VENEZIA (si vedano i treni consigliati a pag. 5) e ritrovo alle ore 11.30 nella hall 
dell’HOTEL NH RIO NOVO (Calle Larga Ragusei- Dorsoduro 3489) o similare. Si segnala che le camere 
saranno a disposizione a partire dalle ore 16.00 con servizio di facchinaggio incluso nelle camere. 

Trasferimento in vaporetto alla Biennale di Venezia sede Giardini. Venezia ospita la 59esima edizione 
dell’esposizione internazionale d’arte, curata per la prima volta da una donna, Cecilia Alemani. Il tema 
“Il latte dei sogni” proviene dal titolo di un libro per bambini realizzato dalla surrealista Leonora 
Carrington (1917-2011) dove si narra di un mondo magico in continua trasformazione. «La mostra» – 
come spiega la Alemani – «nasce dalle numerose conversazioni intercorse con molte artiste e artisti: da 
questi dialoghi sono emerse molte domande che evocano non solo questo preciso momento storico in 
cui la sopravvivenza stessa dell’umanità è minacciata, ma riassumono anche svariate altre questioni che 
hanno dominato le scienze, le arti e i miti del nostro tempo. Come sta cambiando la definizione di umano? 
Quali sono le differenze che separano il vegetale, l’animale, l’umano e il non-umano? Quali sono le nostre 
responsabilità nei confronti dei nostri simili, delle altre forme di vita e del pianeta che abitiamo? Ed infine, 
come sarebbe la vita senza di noi? Questi sono solo alcuni degli interrogativi che fanno da leitmotiv alla 
59esima edizione della Biennale Arte, la cui ricerca si concentra in particolare attorno a tre aree tematiche: 
“la rappresentazione dei corpi e le loro metamorfosi”, “la relazione tra gli individui e le tecnologie”; “i 
legami che si intrecciano tra i corpi e la Terra”». 

Nel tardo pomeriggio, ci trasferiremo a Palazzo Ducale per ammirare l’installazione di Anselm Kiefer 
che è fulcro della quinta edizione di MUVE Contemporaneo, rassegna biennale della Fondazione Musei 
Civici di Venezia che ha come cifra la riflessione sulla relazione dell’arte dell’oggi con i musei. Legata alle 
celebrazioni per i 1600 anni dalla fondazione di Venezia, l’installazione di Kiefer, fra i massimi artisti 
viventi, è allestita con il sigillo di un titolo ripreso dagli scritti del filosofo veneziano Andrea Emo: Questi 
scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po’ di luce. Il ciclo di dipinti creati appositamente per 
Palazzo Ducale nel corso del 2020 e 2021, si dispiega nello spazio e nella magnificenza della Sala dello 
Scrutinio, in serrato confronto con le trentatré tele monumentali del soffitto e con la valenza eroica 
dell’intero ciclo decorativo del Palazzo, a sottolineare il ruolo dell’arte contemporanea nella riflessione su 
temi universali, che trascende Venezia per aprirsi a visioni filosofiche attuali. 

Colazione libera nel corso delle visite. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Sabato 8 ottobre - 2° giorno  VENEZIA 

 

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

Ci recheremo all’Arsenale per concludere la visita dei padiglioni della 59 Biennale d’Arte. 

Dopo la colazione libera, trasferimento a piedi alle Gallerie dell’Accademia dove Anish Kapoor 
presenta una serie di lavori fondamentali, dalle sculture degli esordi eseguite col pigmento, come 1000 
Names, alle opere sul vuoto, fino a sculture mai viste prima create con il Kapoor Black, un materiale 
nanotecnologico innovativo, una sostanza talmente scura da assorbire più del 99,9% della luce visibile. 



 

I VIAGGI DEL FAI 

 
Venezia 

7 – 9 ottobre 2022 

 

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

3/12 

 

 

 

La pelle dell'oggetto come velo tra il mondo interno ed esterno ha sempre rappresentato un aspetto 
cruciale nella pratica dell'artista, e qui alle Gallerie dell'Accademia le sculture realizzate con Kapoor Black 
trasportano questa dinamica in un territorio radicalmente nuovo, in forme che appaiono e scompaiono 
davanti ai nostri occhi. In queste opere Kapoor ripropone il motivo della piega nella pittura 
rinascimentale come un segno dell'essere: attraverso la cancellazione del contorno e del bordo ci viene 
offerta la possibilità di superarlo. Forze misteriose emergono attraverso un'altra serie di opere nere, che 
penetrano nelle pareti del museo, esplorando ulteriormente l'oscurità come una realtà fisica e psichica. 
Accanto a queste opere straordinarie si espongono per la prima volta i dipinti più recenti di Kapoor, 
instaurando un dialogo dinamico sia con la collezione storica d'arte delle Gallerie, sia con il suo stesso 
linguaggio scultoreo. 

Rientro a piedi in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 9 ottobre - 3° giorno  VENEZIA 

 

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

Trasferimento a Palazzo Grassi per la visita alla mostra Marlene Dumas. Open-end. Considerata una delle 
artiste più influenti nel panorama artistico contemporaneo, Marlene Dumas nasce nel 1953 a Cape Town, 
Sudafrica dove cresce e studia belle arti durante il brutale regime dell’apartheid. Nel 1976 si trasferisce in 
Europa per proseguire gli studi e si stabilisce ad Amsterdam, dove ancora oggi vive e lavora. Se nei primi 
anni della sua carriera è conosciuta per i suoi collage e testi, Dumas oggi lavora principalmente con olio 
su tela e inchiostro su carta. La maggior parte della sua produzione è costituita da ritratti che 
rappresentano la sofferenza, l’estasi, la paura, la disperazione, ma che spesso sono anche un commento 
sull’atto stesso di dipingere. 

Dopo la colazione libera, raggiungeremo Palazzo Fortuny, recentemente riaperto al pubblico, dopo il 
riallestimento da parte del regista e scenografo, Pier Luigi Pizzi. Nel vastissimo “portego” del piano 
nobile si è ricostruita la poliedrica attività di Mariano Fortuny e della moglie Henriette Nigrin prendendo 
spunto dalle fotografie dell’epoca e recuperando una miriade di opere e oggetti conservati nei depositi 
dello stesso palazzo. 

Trasferimento in vaporetto alla stazione di Santa Lucia in tempo utile per i treni di rientro. Si suggerisce 
la scelta di treni a partire dalle ore 18.00 (si veda la scheda ‘Informazioni treni’ a pag. 5). Eventuali trasferimenti da e 
per l’aeroporto saranno a carico dei partecipanti. 
 
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 
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tel. 02 467615 262/336 - fax 02 467615292 viaggi@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it/viaggi 
 
IN ATTESA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE ANTI-COVID, RIPORTIAMO DI 

SEGUITO QUELLE IN VIGORE ATTUALMENTE. 
 
MISURE COVID 19 IN VIGORE FINO AL 30 SETTEMBRE 2022  
In Italia, non sussiste più l'obbligo di esibire il cosiddetto "Green Pass" per accedere a servizi di trasporto, 
ristorazione o alberghieri, né per l'accesso ad altri esercizi commerciali. Per maggiori dettagli, si rimanda 
al Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24.   
 
Fino al 30 settembre 2022, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo FFP2 sui mezzi pubblici di trasporto (treni, navi, traghetti, autobus e altri mezzi di trasporto 
pubblico), esclusi gli aerei, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali (RSA) e nelle strutture 
sanitarie.  
E' comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al 
chiuso pubblici o aperti al pubblico. 

 

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: 

• 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. 

http://www.fondoambiente.it/viaggi
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg


 

I VIAGGI DEL FAI 

 
Venezia 

7 – 9 ottobre 2022 

 

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

5/12 

 

 

 

 
Difficoltà del Viaggio 

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

 

INFORMAZIONE TRENI  

I SOTTOINDICATI ORARI SONO INDICATIVI. PROVVEDEREMO AD INVIARVI GLI ORARI DEFINITIVI 

DEI TRENI DA MILANO E DA TUTTE LE CITTÀ DI PROVENIENZA, A CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO.  

 

Treni andata Venerdì 7 ottobre   

ITALO 8973 

 

 

 

 
 
Treni ritorno domenica 9 ottobre   

 
ITALO 8992  
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SONO POSSIBILI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ ITALIANE IN BASE ALL’OPERATIVO DEI TRENI INDICATI 

NEL PROGRAMMA. LE RICHIESTE DI PRENOTAZIONI FERROVIARIE SARANNO CONFERMATE 

SUCCESSIVAMENTE AL RICEVIMENTO DELLA SCHEDA DI PRENOTAZIONE E 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.   

 

Sistemazione alberghiera 

VENEZIA: HOTEL NH RIO NOVO, CAT. 4 STELLE (O SIMILARE) 

L'hotel NH Venezia Rio Novo si trova nel cuore del quartiere Dorsoduro, un'area da cui notoriamente 

si può ammirare la "vera Venezia", ricca di ristoranti, negozi, boutique artigianali Da qui si può facilmente 

raggiungere il resto della città a piedi (il vivace Campo Santa Margherita è dietro l'angolo) o con il 

vaporetto. 

L'edificio che ospita l'hotel, risalente agli anni '50, è costruito nello stile architettonico del Razionalismo 

Italiano, fatto di linee pulite e forme geometriche. Il design moderno ed elegante dell'hotel si riflette in 

tutte le sue 144 camere, confortevoli e spaziose, con finestre a tutt'altezza che le riempiono di luce e sono 

tutte dotate di connessione Wi-Fi gratuita, aria condizionata, TV a schermo piatto e letti confortevoli. 
Per maggiori informazioni: https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-venezia-rio-novo 

 
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 20 luglio 2022. 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.  

 

Scheda tecnica 

Quota individuale di partecipazione 
 

in camera doppia (min. 20 Partecipanti Paganti) 

 
In camera doppia (min. 15 Partecipanti Paganti) 
 

   Euro    1350 

 
   Euro    1470 

supplemento camera uso singola   
 

   Euro     390 
 

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

   Euro      110  
 

Polizza Facoltativa “Globy gialla plus” annullamento viaggio in camera 
uso singola 
 

   Euro      140  
 

 

La quota comprende: 

• le visite e gli ingressi nei musei, come da programma 

• Utilizzo dei vaporetti per i trasferimenti necessari nel programma  

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

• facchinaggio in hotel 

• tassa di soggiorno 

• prima colazione  

• assistenza culturale di un docente 

• Guida locale a Venezia  

• Trasporto dei bagagli dall’hotel alla stazione di Venezia S. Lucia in coincidenza con i treni a partire 
dalle ore 18 

• 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: 

• il mezzo di trasporto per raggiungere Venezia  

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

• 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 all’8 agosto 2022 

• 30% della quota di partecipazione dal 9 al 22 agosto 2022  

• 50% della quota di partecipazione dal 23 agosto al 6 settembre 2022 

• 75% della quota di partecipazione dal 7 al 21 settembre  

• Nessun rimborso per rinunce dopo tale data 

 
 
 

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
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• I partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la 

polizza  Globy GialloPlus  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.   

 

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 tramite la scheda online compilata per ogni iscritto anche se in 
camera doppia 
 

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 
ABI: 02008       CAB : 05364   C/C:  000104285475 
IBAN: IT 82 O 02008 05364 000104285475 
CODICE BIC SWIFT: UNCRITMM  
 
Causale: Venezia 7/9 ottobre 2022 
 
 
 

Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di 450 per persona insieme all’eventuale supplemento 
singola e 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.   

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
mailto:sostienici@fondoambiente.it
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Vedi normativa Globy   

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

Saldo 
Entro il 6/9/2022 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
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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. 
 

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%; 
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- 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. 
 

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. 
 

 
 
 
 
 

 

 


