
 

 
 
 
 

 
 

NEL CUORE DELLA FRANCIA: LA BORGOGNA 

14 - 21 Ottobre 
 

Ci sono modi infiniti per scoprire questa terra dolce e 
opulenta, un regno antico, un paesaggio di vigne, un 
codice punteggiato di castelli e di abbazie, un giardino 
di verde smagliante. La Borgogna di Colette è fatta di 
giardini-poemi, quella di Klaus Sluter di pietre scolpite 
dalla furia e dall’ansia e della sete di Dio, quella di Cluny 
e degli abati che proclamano la crociata, quella dei duchi 
di Digione in guerra con le armi e coll’arte per affermare 
un potere indicibile, a cavallo dell’Europa e in lizza col 
regno di Francia. Paradosso?  
Così celebre per il vino, questa è una terra d’acque, 
Beaune deve la sua nascita ad una piccola 
sorgente…attraversata da ruscelli e da fiumi, scavata dai 
canali, la Borgogna s’ingolfa in paludi e stagni e nei laghi 
che la ingravidano e la rendono tra le più fertili e miti 
terre del vecchio mondo. Nel suo girone vi nasce la 
Senna vegliata da sempre dalla dea Sequana. Non 
lontano di là vi passa lo spartiacque tra la Manica, 
l’Atlantico e il Mediterraneo e così si è detto che l’antica 
Burgundia è il tetto del mondo occidentale, né più, né 
meno. 
Quanto all’arte essa è tra le culle della civiltà d’Oltralpe, lo attestano le rovine, gli scavi, i musei, le città 
d’arte, i cenobi e i monasteri e i castelli che prenderemo d’assedio. A rendere ancora più speciale il viaggio, 
alcune visite dei castelli e delle abbazie saranno caratterizzate da aperture esclusive. 

 

 
 
Con prof. arch. Gian Antonio Golin 
Architetto, docente di Estetica all’Università di Parigi e direttore di ARPAI- Associazione per il Restauro del Patrimonio 
Artistico Italiano 
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Programma di massima del viaggio 
 
Qui di seguito viene indicato il programma di massima. L’ordine delle visite infatti potrebbe subire variazioni in considerazione 
dell’opportunità di approfondimento di alcune tematiche e della possibilità di visite fuori programma.  
Si segnala che si tratta di un itinerario che, pur avendo il pullman a disposizione per quasi tutta la 
durata del viaggio, richiede molti tragitti a piedi. Si richiede, quindi, una buona capacità motoria e disponibilità 
a camminare. 

 
Venerdì 14 ottobre - 1° giorno ITALIA - BOURG-EN-BRESSE - MACON 

 

In mattinata, partenza con treno Eurocity da Milano Centrale alle ore 8.20. Ritrovo dei partecipanti alla 
stazione di Ginevra alle ore 12.30 circa e, partenza con pullman privato per BOURG-EN-BRESSE, città della 
Franca Contea che sorge ai piedi delle propaggini occidentali della Giura. 

Visiteremo la cittadina e la celebre chiesa di Brou fatta costruire tra il 1513 e il 1532 da Margherita d’Austria, 
vedova di Filiberto II di Savoia come mausoleo per Margherita di Borbone madre di Filiberto, per lo sposo 
Filiberto e per se stessa. Le tombe ducali sono tra le più fastose realizzazioni dell’architettura e della scultura 
tardo-gotiche e protorinascimentali di Francia. 

Al termine, trasferimento in pullman a MÂCON.  

All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate all’hotel Novotel Macon Nord o similare, categoria 3 stelle 
superiore (si veda la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ a pag. 6).  

Cena nel ristorante dell’hotel o ristorante nelle vicinanze. Pernottamento. 

 
Sabato 15 ottobre - 2° giorno CLUNY - BEAUNE - COMMARIN - DIGIONE 

 

Prima colazione in hotel.  

Trasferimento in pullman a CLUNY. Visiteremo la cittadina che, quasi interamente conservata nei suoi 
confini geografici e storici medievali, è un insieme d’architettura romanica sacra, militare e civile sviluppatasi 
tra XII e XIII secolo.  
Dell’antica splendida abbazia, centro riformatore della regola benedettina, non è rimasto molto, a causa della 
distruzione avvenuta durante la rivoluzione, ma ciò che resta è tuttavia sufficiente per comprendere la 
grandezza del complesso monastico fondato nel 910 dall’abate Brunone e da Guglielmo il Pio, duca di 
Aquitania. Si conserva infatti il braccio meridionale del transetto maggiore della chiesa abbaziale di St. Pierre 
e St. Paul (1088-1130) in forme romanico-borgognone (XI – XIII secolo), dall’austera facciata fiancheggiata 
da due torri e dall’alta navata centrale, sorretta da massicci pilastri rotondi e volte a botte.  

Trasferimento a BEAUNE, antica cittadina cinta da mura turrite che fu residenza abituale dei duchi di 
Borgogna. 

Dopo una veloce colazione in un ristorante caratteristico, le visite prenderanno avvio dall’Hotel Dieu, 
l’antico ospedale, fondato nel 1443 dal cancelliere del duca di Borgogna, Nicolas Rolin e dalla moglie 
Guidone per porre rimedio alle carestie e alla povertà patita dagli abitanti della cittadina a conseguenza della 
guerra dei Cent’Anni. L’edificio, ispirato all’ospedale di Valenciennes, è uno dei capolavori dell’architettura 
civile europea con il suo caratteristico tetto in ardesia. Il complesso è costituito da più corpi di fabbrica, dalla 
farmacia alla Grande sala detta anche Camera dei Poveri fino alla grande cucina. L’antico edificio conserva 
il celebre polittico del Giudizio Universale, straordinario capolavoro di Roger van der Weyden, 
commissionato dallo stesso cancelliere Rolin, in memoria, e forse a consolazione dei tristi eventi della guerra 
dei Cent’Anni. 
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Non tralasceremo di visitare la chiesa di Notre-Dame, eretta nel XII secolo in forme proprie del romanico 
borgognone con aggiunte rinascimentali, che conserva, nella zona absidale, cinque stupendi arazzi 
cinquecenteschi rappresentanti episodi della vita della Vergine. 
Con un trasferimento, raggiungeremo COMMARIN dove visiteremo lo splendido castello di proprietà del 

Conte de Vogüé. 

Al termine delle visite, trasferimento a DIGIONE. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate all’hotel 
Grand Hotel de La Cloche, cat. 5 stelle o similare (si veda la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ a pag. 6).  

Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 
Domenica 16 ottobre - 3° giorno DIGIONE 

 

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

La città conserva splendide testimonianze dell’età tardo gotica e rinascimentale, quando divenne capitale del 
più ricco e felice ducato europeo. Le visite prenderanno avvio dal Musée des Beaux Arts che è ospitato 
nell’ala orientale del Palazzo dei Duchi di Borgogna e conserva alcuni capolavori dei grandi “primitivi” 
fiamminghi e borgognoni con opere di Roger van der Weyden, del Maître de Flémalle, accanto a dipinti 
italiani e tedeschi, oltre alle opere scolpite del grande Claus Sluter. Daremo uno sguardo anche ad alcune 
parti essenziali del palazzo tra cui le cucine ducali, le celebri vetrate, la Sainte Chapelle, la sala delle tombe dei 
principi. 

Dopo la colazione libera, visiteremo la chiesa di Notre-Dame, capolavoro gotico borgognone, eretta tra il 
1220 e il 1240, con l’originale facciata rettangolare. Non si trascurerà la visita della chiesa tardogotica di St-
Michel costruita tra il 1499 e il 1529 dall’imponente facciata rinascimentale. 

Visiteremo, infine, la cattedrale di St. Benigne, un edificio gotico-borgognone dei secoli XIII-XIV, 
costruito sopra la precedente chiesa abbaziale romanica di cui è conservata la cripta composta da un semplice 
vano circolare con colonne a capitelli decorati. All’interno del complesso si trova il Museo archeologico che 
espone sculture e lapidaria gallo-romana, oreficeria e armi merovingie. 

Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Lunedì 17 ottobre - 4° giorno CASTELLO D’ARCELOT - ABBAZIA DI FONTENAY- SAULIEU 

 

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

Visita del Castello d’Arcelot, costruito nel XVIII secolo dall’architetto Thomas Dumorey, e oggi di 
proprietà privata. 

Trasferimento in pullman alla cittadina di MONTBARD. 

Dopo la colazione in un piacevole ristorante della cittadina, trasferimento a FONTENAY e visita all'abbazia 
di Fontenay, uno dei maggiori luoghi sacri di Francia, antico monastero cistercense fondato nel 1118 da 
San Bernardo, fondatore dei cistercensi, magnificamente restaurato. La chiesa, consacrata dal papa Eugenio 
III nel 1147, fedele allo spirito del suo fondatore, è piuttosto semplice. Mirabile è il chiostro, perfetto esempio 
architettonico rigorosamente conforme alla regola di Cîteaux. Custodisce la statua di Notre-Dame di 
Fontenay, figura di estrema eleganza, opera simbolo della scultura medioevale francese. 

Trasferimento alla cittadina di SAULIEU che domina le valli della Senna e della Loira e visita della basilica 
di Saint Andoche a Saulieu, uno tra i massimi capolavori dell’arte romanica borgognona famosa per i suoi 
celebri capitelli scolpiti. Edificata nel XII secolo sulle rovine di un’abbazia precedente, conserva le reliquie 
dei martiri S. Andoche, San Tirso e San Felice.  
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Al termine delle visite, rientro in pullman a Digione. Cena libera e pernottamento. 
 
Martedì 18 ottobre - 5° giorno SEMUR-EN-AUXOOIS - ANCY LE FRANC - TANLAY 

 

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

Trasferimento nella cittadina di SEMUR-EN-AUXOOIS, graziosa cittadina della borgognona Côte d’Or che 
sovrasta, con le sue fortificazioni medievali, uno sperone di granito rosa. Visita della chiesa di Notre-Dame, 
straordinario esempio di gotico-borgognone del XIII-XVI secolo; l’interno a tre navate presenta una 
bellissima abside, assai slanciata chiusa da tre cappelle poligonali ad alta copertura conica. 

Visita di un hotel particulier privato ove è conservato un teatrino all’italiana. 

Colazione in un piacevole ristorante di Semur-en-Auxoois. 

Trasferimento e visita dello splendido castello di Ancy le Franc, una piccola oasi di cultura ed arte tutta 
italiana, seppure influenzata dalla collocazione in terra di Francia. Il castello venne, infatti, eretto alla metà 
del Cinquecento su progetto di Sebastiano Serlio e all’interno venne decorato dai maestri chiamati da 
Francesco I a Fontainebleau, Primaticcio e Nicolò dell’Abate. 

Raggiungeremo TANLAY per la visita del castello di Tanlay edificato fra il XVI e il XVII secolo in tipico 
stile rinascimentale francese. 

Rientro in pullman a Digione. Cena libera e pernottamento. 
 
Mercoledì 19 ottobre - 6° giorno EPOISSES - VEZELAY - CERVON 

 

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

Trasferimento in pullman e visita al Castello d’Epoisses, maniero medievale trasformato successivamente 
in residenza, proprietà del conte Jean de Guitaui. 

Trasferimento a VÉZELAY, piccolo villaggio dominato dalla mole possente della basilica della Madeleine 
situata nel punto più in alto della collina, uno dei più bei monumenti medievali di Francia. La chiesa 
apparteneva ad una abbazia fondata nel IX secolo e dal medioevo divenne importante meta di pellegrinaggi 
per le reliquie di Santa Maria Maddalena che conserva. La costruzione iniziò nel 1120 nelle forme del 
romanico borgognone e venne terminata nel 1215. Caduta in rovina dopo la rivoluzione, venne restaurata 
da Viollet le Duc tra il 1840 e il 1861. È ancora luogo di alta spiritualità. Fin dal portale istoriato, ma ancora 
all’interno, sotto le alte volte della navata inondata di luce, si possono leggere, mirabilmente scolpite, vicende 
del Vecchio e Nuovo Testamento, leggende di santi, allegorie, fino al capolavoro sublime del “capitello del 
Mulino mistico” che riassume la storia dell’Eterna Salvezza. 

Colazione in un ristorante nel corso delle visite. 

Trasferimento a CERVON. Nella campagna borgognona visiteremo una delle bellissime dimore private: il 
Castello di Lantilly, di proprietà del marchese de Virieu. 

Rientro in pullman a Digione. Cena libera e pernottamento. 

 
Giovedì 20 ottobre - 7° giorno CHAMPOL - AUTUN – LIONE 

 

Prima colazione in hotel e check-out. 

Trasferimento e visita al Chartreuse de Champmol, con le tombe dei duchi di Borgogna, le statue a 
grandezza naturale del portale e il Pozzo di Mosè (o Calvario), capolavoro dello scultore fiammingo Claus Sluter, 
attivo in Francia nel 1385.  

http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Stile_rinascimentale
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Al termine della visita, partenza in pullman per AUTUN. Di fondazione romana, la cittadina è situata in 
piacevole posizione panoramica a dominio della valle dell’Arroux. Numerose sono le testimonianze della 
splendida età romana, dal teatro alle mura con relative porte e torri fino al cosiddetto tempio di Giano. Dopo 
la colazione in un piacevole ristorante, con una breve passeggiata, raggiungeremo il cuore della città per la 
visita al Musée Rolin che si trova presso la cattedrale. Racchiuso in un’ala del quattrocentesco palazzo del 
cancelliere Nicolas Rolin, il museo conserva un’interessante raccolta di reperti archeologici gallo-romani, 
sculture gotiche, pitture e arredi dal rinascimento ad oggi. Visiteremo, quindi, la celebre cattedrale di St. 
Lazare, superbo edificio romanico-gotico, eretto tra il 1120 e il 1132, con lo stupendo portale gemino, opera 
di Gisleberto, forse il massimo protagonista della scultura romanico borgognona.  

Al termine delle visite, trasferimento  a LIONE.  All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate all’hotel 
Carlton MGallery Lyon, cat. 4 stelle (o similare).  (si veda la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ a pag. 6).  

Venerdì 21 ottobre - 7° giorno LIONE - ITALIA 
 

Prima colazione in hotel e check-out. 

Trasferimento alla stazione di Lione in tempo utile per la partenza per il rientro in Italia (si veda la scheda 
‘Informazioni treni’ a pag. 6). 

 
AVVERTENZA 
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. 
 
 

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: 

FRANCIA: COVID-19. AGGIORNAMENTO 01.06.2022 
Per l’ingresso in Francia dall’Italia tutti i viaggiatori dai 12 anni in su hanno l’obbligo di presentare, 
alternativamente: 
A) Certificato che attesti il completamento del ciclo vaccinale. Un ciclo vaccinale potrà considerarsi 
completato 7 giorni dopo la seconda dose di un vaccino a doppia iniezione (Pfizer, Moderna e Astrazeneca) 
oppure 28 giorni dopo la somministrazione di un vaccino ad unica iniezione (Johnson&Johnson) oppure 7 
giorni dopo la terza dose o dose di richiamo effettuata con un vaccino RNA messaggero. 
Sono accettati solamente i vaccini autorizzati dall’Agenzia Europea per il Farmaco (EMA), ovvero: Pfizer 
(Comirnaty), Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria o Covishield) , Johnson & Johnson (Janssen). 
Ai soli fini dell'ingresso sul territorio nazionale, le persone di età pari o superiore ai 18 anni potranno entrare 
in Francia con il certificato di avvenuto completamento del ciclo di vaccinazione primario, purché emesso 
da non oltre 9 mesi. Qualora tale termine sia superato, sarà necessario aver ricevuto una dose di richiamo 

http://www.fondoambiente.it/viaggi
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o terza dose (booster) con vaccino RNA messaggero. 
B) certificato di guarigione (risultato positivo di un test molecolare o antigenico emesso da più di 11 giorni 
e non oltre 6 mesi. Tale certificato sarà valido per una durata di 6 mesi dalla data di realizzazione del test); 
C) l’esito negativo di un test PCR effettuato meno di 72 ore o antigenico effettuato meno di 48 ore 
prima della partenza (imbarco nel caso di un vettore, oppure passaggio della frontiera terrestre). 
 

Difficoltà del Viaggio 
 

Percorsi: le visite prevedono passeggiate a piedi e lunghe permanenze nei musei; si consiglia l’uso di calzature 
comode, possibilmente antiscivolo.  

 

 

 

INFORMAZIONE TRENI 

Venerdì 14 ottobre – Trenitalia 

 

Venerdì 21 ottobre – Trenitalia 

 

 

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

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

 

Sistemazione alberghiera 

 

MACON: HOTEL NOVOTEL MACON, 4 STELLE (O SIMILARE) 
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Il Novotel Mâcon Nord 4 stelle si trova appena fuori Mâcon. L'hotel dispone di ristorante con affaccio sulla 
terrazza e sulla piscina, bar, sale riunioni per seminari, e WIFI gratuito in tutte le strutture. Il Novotel Mâcon 
Nord è il luogo ideale per viaggi di lavoro, per soggiorni brevi o vacanze con la famiglia. 
Spaziosa, dal design contemporaneo e perfettamente modulare, la camera Novotel è un vero spazio da vivere 
che si adatta a ogni esigenza. Per maggiori informazioni: https://all.accor.com/hotel/0438/index.it.shtml 
 

DIGIONE: GRAND HOTEL DE LA CLOCHE, CAT. 5 STELLE (O SIMILARE) 
Il Grand Hôtel la Cloche, una sottile miscela di raffinatezza e comfort, offre viste spettacolari sulla prestigiosa 
Place Darcy, la porta per la città vecchia. Dispone di 88 camere con arredi caldi ed eleganti, realizzati con 

materiali senza tempo; una combinazione di tonalità calde e opere del Museo delle belle arti di Digione. Il 
ristorante bistrot Les Jardins de la Cloche e l'elegante e moderno Bar By La Cloche, con il suo giardino 
paesaggistico. La Spa by la Cloche, sotto le antiche volte in pietra, condivide lo spirito haute couture con il 
marchio Carita e i cosmetici Vinesime al 100% della Borgogna. 
Per maggiori informazioni: https://hotel-lacloche.com/ 

 
LIONE: Hotel Carlton Lyon - MGallery Hotel Collection 4 stelle (o similare) 
L’hotel MGallery unisce autenticità e carattere a comfort ed eleganza moderni. Rilassatevi in una delle sue 
80 eleganti camere, nella Codage Spa o nel raffinato bar.  
Situata tra i fiumi Rodano e Saone, la Presqu'île di Lione offre molte attrazioni per un soggiorno nel centro 
della città. Musei, l'Opera, teatri, negozi, ristoranti. Le camere disponogono di tutti i comfort per un 
piacievole soggiorno.  Per maggiori informazioni: https://all.accor.com/hotel/2950/index.it.shtml 

 
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 2 settembre 2022. 
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  
 
 
in camera doppia (min. 20 Partecipanti Paganti) 
 

€ 2980 

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

€ 3360 
 
€ 780  
 
 

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

€ 252 
 
€ 311 

 

https://all.accor.com/hotel/0438/index.it.shtml
https://hotel-lacloche.com/
https://all.accor.com/hotel/2950/index.it.shtml
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Supplemento viaggio in treno in 1° classe a partire da € 85 per persona andata e ritorno (soggetto a 
riconferma fino alla effettiva prenotazione del posto). 
 
 
La quota comprende: 
 

• Treno Eurocity n 2° classe da Milano a Ginevra e rientro da Lione a Milano con Frecciarossa  

• 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 4/5 stelle come indicato nel programma di viaggio o similare, in camera doppia  

• colazione a buffet inclusa giornaliera 

• Nr. 4 colazioni e 1 cena con bevande incluse come previsto dal menù solo durante le colazioni 

• assistenza culturale di un docente 

• Guida locale parlante italiano  

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

• 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 1° settembre 2022 

• 30% della quota di partecipazione dal 2 al 15 settembre 2022 

• 50% della quota di partecipazione dal 16 al 29 settembre 2022 

• 75% della quota di partecipazione dal 30 settembre al 7 ottobre 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 su 
http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g)  
 

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


 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 

Borgogna 
14 – 21 Ottobre 
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Guida alla prenotazione 

Il viaggio è riservato agli Iscritti FAI in regola con la quota annuale. Sulla scheda di richiesta di prenotazione 
viaggio allegata, oltre agli altri dati, occorre riportare il proprio numero di tessera FAI.  
Se non si è Iscritti FAI, è possibile aderire contestualmente all’iscrizione al viaggio presso il Punto FAI – 
Acentro Turismo Spa oppure contattando l’Ufficio Aderenti del FAI ai numeri telefonici                          02 
467615205/59/60/64 o all’indirizzo e-mail sostienici@fondoambiente.it 
 

Prenotazioni 
Le prenotazioni devono esse effettuate telefonicamente, per fax o via e-mail presso: 
 

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

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

1. scheda di prenotazione 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: viaggio Borgogna 14/21 ottobre  
 

Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di 1000 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 14 settembre deve essere corrisposto il saldo. 
 

Conferma di adesione: la conferma dell’adesione verrà inviata al ricevimento dell’acconto. 

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


 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 

Borgogna 
14 – 21 Ottobre 
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Ricevute: Estratto conto e fattura saranno inviati, allegati ai documenti di viaggio, solo dopo il ricevimento 
del saldo. 
Invio Documenti: I documenti di viaggio saranno inviati via mail una settimana prima della partenza.



 

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

11/14 

 

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. 

 


