
 
 

 
 

CIPRO: 

LA TERRA DEGLI DEI 

16 – 23 ottobre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dai tempi più remoti Cipro è luogo di incontri (e di scontri) di genti e culture, tappa ineludibile delle 

rotte che uniscono l’Oriente all’Occidente, «isola guerriera» – come la definisce Shakespeare 

nell’Otello – sempre in lotta per la sopravvivenza e nello stesso tempo sempre pronta a cambiare 

padrone. Dall’epoca medievale in poi, Cipro rappresenta inoltre uno straordinario punto di contatto 

fra Cristianesimo e Islam, e questa sua caratteristica si è mantenuta, fra tensioni e difficoltà di ogni 

tipo, fino all’epoca contemporanea. Un itinerario cipriota costituisce dunque un’ideale immersione 

nella storia e nell’arte del Mediterraneo antico e medievale. Dalle antiche città stato greco-fenicie alle 

basiliche bizantine sfolgoranti di icone; dalle chiese gotiche dei crociati alle moschee ottomane dagli 

altissimi minareti che svettano verso il cielo azzurro. Un viaggio indimenticabile al centro della nostra 

cultura. 

 
Con prof. Marco Di Branco 
Storico, archeologo, diplomato in epigrafia tardoantica alla Scuola Archeologica Italiana di Atene e in lingua e cultura 
araba presso l'ISIAO, docente di Storia religiosa dell’Islam all’Università di Roma “La Sapienza” 
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Programma di massima del viaggio 
 
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 richiede tragitti a piedi nei centri storici e nei siti archeologici. Si richiede, quindi, 
una buona capacità motoria e disponibilità a camminare. 

 
Martedì 16 ottobre - 1° giorno  ITALIA – CIPRO - LIMASSOL 

 

In mattinata, partenza con volo Aegean dall’aeroporto di Milano Malpensa e ritrovo dei partecipanti 
all’aeroporto di Atene, dove si prosegue in coincidenza per Larnaca (si veda la scheda ‘Informazioni voli’ a pag. 6).  

All’arrivo, trasferimento con pullman riservato a LIMASSOL. (95 KM CIRCA 1H30) 

Sistemazione nelle camere riservate all’ HOTEL CROWNE PLAZA, cat.  4 stelle (si veda la scheda ‘Sistemazioni 
alberghiere’ a pag. 6). Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
Mercoledì 17 ottobre - 2° giorno  SALAMINA - FAMAGOSTA 

 

Prima colazione in hotel e partenza per le visite del nord dell’isola.  

Attraversamento della celebre “Linea Verde”, tracciata nel 1964 in seguito a una serie di scontri tra turco-
ciprioti e greco-ciprioti, che divide la Repubblica di Cipro, ovvero la zona greca, dalla Repubblica Turca di 
Cipro del Nord, ovvero la zona turca. Nel 1974, in seguito all’invasione turca della parte turco-cipriota 
dell’isola, le forze di pace delle Nazioni Unite iniziarono a sorvegliare la linea del cessate il fuoco. Si stima 
che in seguito all’invasione circa 190.000 greco-ciprioti, allora residenti nella parte settentrionale dell’isola, 
dovettero scappare in tutta fretta abbandonando le proprie abitazioni, le proprie terre e le proprie attività. 
Molti furono trucidati, ma la maggior parte venne evacuata o riparò al sud. Allo stesso modo circa 50.000 
ciprioti di origine turca che vivevano nella parte meridionale dell’isola furono costretti ad abbandonare le 
proprie case o preferirono fuggire spontaneamente nella zona dell’isola controllata dai turchi. A tutt’oggi la 
questione è irrisolta: la Repubblica di Cipro è entrata a far parte della Comunità Economica Europea mentre 
la Repubblica Turca di Cipro del Nord non è riconosciuta da nessun altro governo a eccezione di quello 
turco.  
 
Arrivo a SALAMINA, antica città sulla costa orientale di Cipro, presso la foce del fiume Pedino. Colonia greca 
della fine del II millennio raggiunse il massimo splendore nel V secolo a.C. Visita della zona archeologica e 
proseguimento per la vicina città medioevale di FAMAGOSTA, le cui possenti mura ne testimoniano il glorioso 
passato e la storica necessità di difendersi da attacchi nemici. Visita del centro storico. La Torre di Otello, 
il cui nome trae origine da un tenue legame con l’Otello di Shakespeare che alcuni, sulla base di un’istruzione 
di scena che parlava di un porto marittimo di Cipro, ritengono ambientato qui. La moschea di Lala Mustafa 
Pasha, una moschea ricavata dalla Cattedrale di San Nicola, l’esempio più prestigioso dell’architettura 
gotica dei Lusignano dell’intera Cipro. Costruita tra il 1298 e il 1326 sul modello della cattedrale di Reims, fu 
convertita in moschea dopo l’invasione ottomana del 1571. Da un punto panoramico della città è possibile 
osservare la parte di Famagosta tristemente nota come “città fantasma”, un’inquietante agglomerato di edifici 
“moderni” sul lungomare, abbandonati in seguito alla divisione del 1974. 

Colazione in taverna. Rientro in pullman a Limassol. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Giovedì 18 ottobre - 3° giorno  CIPRO NORD 

 

Prima colazione in hotel e partenza verso nord per un’altra giornata da dedicare interamente alla Repubblica 
Turca di Cipro del Nord. Dopo il controllo dei documenti alla frontiera turco-cipriota, si prosegue per il 
Castello di Sant’Ilarione, le cui rovine si fondono nel paesaggio roccioso senza soluzione di continuità. Si 
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dice che Walt Disney abbia tratto ispirazione dal dentellato profilo di Sant’Ilarione per disegnare il castello 
della malvagia regina del cartone animato “Biancaneve”. (La camminata per raggiungere il castello presenta un fondo 
che a tratti può risultare irregolare e scivoloso, si consiglia di indossare scarpe adatte). Si prosegue verso nord per la 
pittoresca cittadina di KYRENIA, situata sulla costa settentrionale di Cipro, con il suo imponente castello e il 
vecchio porto, a forma di mezzaluna, pieno di yacht e barche da pesca. Costruito in epoca bizantina, forse sui 
resti di un precedente forte romano, il Castello, una grande struttura rettangolare, comprende una cisterna, 
una cappella, una galleria e il Museo del Relitto, che custodisce un’antica imbarcazione. Si tratta dello scafo 
di legno (pino di Aleppo) di un mercantile greco affondato non lontano dalla costa di Kyrenia intorno al 300 
a.C. Si continua verso sud-est per la visita delle incantevoli rovine dell’Abbazia di Bellapais, un monastero 
costruito nel XII secolo dai monaci agostiniani in fuga dalla Palestina in seguito alla caduta di Gerusalemme 
nelle mani del Saladino. “Abbaye de la Paix” (Abbazia della Pace), da cui è derivato il nome Bellapais con 
cui il monastero è conosciuto oggi. L’abbazia, ampliata nel XIII e nel XIV secolo, è pervasa da un’atmosfera 
di pace e offre una vista, a perdita d’occhio sul mare, che lascia senza fiato.  

Colazione in taverna nel corso delle visite. Rientro in pullman a Limassol. Cena libera e pernottamento in 
hotel. 

 
Venerdì 19 ottobre - 4° giorno  NICOSIA 

 

Prima colazione in hotel e partenza verso nord-est per NICOSIA. Da più di 1.100 anni Nicosia è la capitale 
dell’isola di Cipro, una città cosmopolita e internazionale che ha una ricca storia con origini che risalgono 
all’epoca del bronzo. Visita dell’Arcivescovado, sede della chiesa ortodossa di Cipro, con il Museo d’Arte 
Bizantina, che custodisce circa 220 splendide icone di epoca compresa tra il V e il XIX secolo, e la 
Cattedrale di San Giovanni, con bellissimi affreschi. Si prosegue con l’eccellente Museo Archeologico 
Nazionale che tra le altre cose ospita: la straordinaria raccolta di più di 2.000 statue e figurine votive di 
terracotta, risalenti al periodo tra il VII e il VI secolo a.C., rinvenute nel 1929 ad Aghia Irini (Cipro del Nord); 
la collezione comprendente tre leoni e due sfingi di calcare rinvenuti presso la necropoli di Tamassos, a sud 
di Nicosia, che risalgono al periodo cipriota-arcaico e che mostrano una chiara influenza egiziana; la celebre 
statua di Afrodite di Soli, conosciuta come la “dea di Cipro”; l’imponente statua in bronzo dell’imperatore 
Settimio Severo rinvenuta a Kythrea nel 1928. Passeggiata tra i vicoli del quartiere popolare di Laiki Yitonia, 
all’interno delle mura veneziane, recentemente restaurato dopo essere stato per molti anni territorio di donne 
dai facili costumi e di mercanti di dubbia reputazione; visita dell’Archontikon di Axiothea, una delle più 
caratteristiche dimore cipriote del XVIII secolo. Attraversamento a piedi del check-point della “Linea Verde” 
(prende il nome dall’inchiostro verde della penna usata da un comandante dell’esercito britannico per 
tracciare la divisione sulla mappa della città) che divide la capitale dell’isola. Nicosia è attualmente l’unica 
capitale al mondo divisa in due parti (così come fu Berlino dal 1945 al 1990 e per alcuni anni Gerusalemme). 
Visita di Nicosia Nord, un labirinto di viuzze che ricorda una medina, pieno di bancarelle e di locali che 
vendono kebab. La Moschea di Selimiye, una via di mezzo tra una chiesa gotica e una moschea, ricavata 
anch’essa nel1571 dalla preesistente chiesa di Santa Sofia risalente al 1326. Il magnifico Buyuk Han, il 
caravanserraglio fatto costruire nel 1572 dal primo governatore ottomano di Cipro Musafer Pasha, il fulcro 
delle attività della città vecchia.  

Rientro a Limassol nel tardo pomeriggio. Colazione in taverna nel corso delle visite. Cena libera e 
pernottamento in hotel.  

È necessario essere in possesso del documento d’identità per attraversare la Linea Verde.  
 
Sabato 20 ottobre - 5° giorno  MONTI TROODOS 

 

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

Intera giornata dedicata ai caratteristici villaggi e alle piccole chiese affrescate dei Monti Troodos. Il Monte 
Olimpo (1.952 mt), la vetta più elevata del paese, fa parte di questa catena montuosa ammantata di boschi 
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che domina le valli di Limassol e Larnaka e la vasta pianura della Mesaoria. Quando la dinastia francese dei 
Lusignano prese il controllo dell’isola, nel 1197, la repressione e le gravi discriminazioni perpetrate contro la 
chiesa ortodossa spinsero il clero cipriota, insieme ad artigiani e costruttori, a rifugiarsi sulle pendici 
settentrionali dei Monti Troodos, Qui essi edificarono o rimaneggiarono, tra il XII e il XV secolo, piccole 
chiese bizantine, decorate con affreschi stupefacenti, per poter praticare il rito greco con relativa tranquillità. 
Gli edifici sacri, tutti molto simili tra loro, poco più grandi di piccoli fienili e non sempre dotati di cupola, 
furono coperti con grandi tetti a spiovente, per proteggerli dai rigori dell’inverno e soprattutto dal peso della 
neve. Dieci di queste chiese sono state inserite dall’UNESCO nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità. 
Sosta presso il villaggio di KAKOPETRIA per la visita di questo villaggio dichiarato area protetta con le sue 
tipiche case completamente ristrutturate e visita della Chiesa di Aghios Nikolaos Tis Stegis (San Nicola 
del Tetto) (Patrimonio UNESCO), che faceva originariamente parte di un complesso monastico risalente 
all’XI secolo. La cupola e il nartece sono stati aggiunti nel XV secolo insieme al tetto.  
 
Rientro a Limassol nel tardo pomeriggio. Colazione in taverna nel corso delle visite. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 
 
Domenica 21 ottobre - 6° giorno  PAFOS 

 

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

Intera giornata dedicata ai siti di maggior interesse di PAFOS e dintorni. Lungo il percorso sosta a Petra tou 
Romiou, la spiaggia di Afrodite (Venere, la dea della bellezza e dell’amore), caratterizzata dalla presenza di 
due faraglioni situati a breve distanza dalla riva. Visita del sito di Palea Pafos, nei pressi del villaggio di 
Kouklia, è una delle più illustri mete di pellegrinaggio del mondo greco antico, dove si ergeva il famoso 
Santuario di Afrodite, i cui resti più antichi risalgono al XII secolo a.C. Il Museo, ospitato in una residenza 
dei Lusignano, espone molti interessanti reperti tra cui incantevole mosaico che raffigura la Leda e il Cigno. 
Visita degli squisiti mosaici della Casa di Dioniso che decoravano i pavimenti di una grande e ricca residenza 
di epoca romana, chiamata così in virtù delle numerose raffigurazioni del dio del vino. L’aspetto più 
interessante di questi capolavori, al di là del loro valore artistico ed estetico, è il fatto che ognuno di essi 
racconta una storia, basata in genere su antichi miti greci. Si prosegue con la Chiesa della Panaghia 
Chrysopolitissa, costruita nel XII secolo sopra le rovine di una più grande basilica bizantina risalente al IV 
secolo e distrutta durante le incursioni arabe del 653. Sul lato occidentale dei resti della basilica si trova il 
cosiddetto Pilastro di San Paolo, dove si ritiene che il santo, giunto a Pafos insieme a Barnaba nel corso 
del 45 d.C., dopo essere stato legato e frustato per 39 volte, abbia convertito al cristianesimo il suo carnefice, 
il governatore romano Lucio Sergio Paolo. 

Rientro a Limassol nel tardo pomeriggio. Colazione in taverna nel corso delle visite. Cena libera e 
pernottamento. 
 
Lunedì 22 ottobre - 7° giorno  LIMASSOL 

 

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

Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita di LIMASSOL e dei suoi dintorni. Limassol è 
famosa per la produzione di vino ed è inoltre importante come centro commerciale e turistico dell’isola. 
Visita del castello di Kolossi, esempio originale di architettura militare, costruito nel XIII secolo e 
successivamente ristrutturato nel XV secolo. L’edificio fu utilizzato come gran comando dell’Ordine di San 
Giovanni di Gerusalemme e successivamente passò sotto il dominio dei Cavalieri Templari. Sosta nei pressi 
dell’antico porto di Limassol per una breve passeggiata nella città vecchia. Si prosegue per l’antica città 
greco-romana di KOURION, uno spettacolare sito archeologico arroccato su un’altura da cui il panorama 
spazia sul mare e su una scacchiera di campi coltivati. La città prosperò durante la dominazione tolemaica e 
romana. Visita del Teatro Romano, della Villa di Eustolio, dei fantastici mosaici e delle terme.  



 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 

Cipro 
16 – 23 ottobre 2018 

 

 

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

5/12 

 
 

 

Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena di saluto in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
Martedì 23 ottobre - 8° giorno  CIPRO - ITALIA 

 

Di buon mattino, prima colazione in hotel e check-out. 

Trasferimento in aeroporto a Larnaca in tempo utile per i voli di rientro in Italia via Atene (si veda la scheda 
‘Informazioni voli’ a pag. 6). 
 

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

FAI - Viaggi culturali 
Dott. Ilaria L. Lenzi   
 

Dott. Simona Paola Cattaneo 
Dott. Caterina Pastori 
tel. 02 467615 216/262 - fax 02 467615292 viaggi@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it/viaggi 
 
 
 

 
Difficoltà del Viaggio 

 
Si segnala che Cipro è meta apprezzata dal turismo balneare dei Paesi nordici e spesso non presenta servizi 
turistici di alto livello. Sia le strutture alberghiere, sia la cucina, sia i servizi in generale non presentano una 
particolare sensibilità verso il turismo culturale. Si richiede pertanto una capacità di adattamento. 
La semplicità dei servizi sarà infatti compensata dall’interesse dei luoghi di visita. 
 
Percorsi: per raggiungere i siti oggetto di visita sono previsti spostamenti in pullman di media durata. Le 
visite ad alcuni siti archeologici prevedono passeggiate a piedi, si consiglia l’uso di calzature comode, 
possibilmente antiscivolo. 
 
Sveglie mattiniere: alcune giornate richiedono la sveglia presto al mattino per poter effettuare il programma 
previsto. 
 
 

 

  

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

SI PREGA DI NOTARE CHE IL PACHETTO DI VIAGGIO PREVEDE LA PARTENZA DA MILANO. 

 

 
VOLI AEGEAN AIRLINES 

16 ottobre  
MILANO 
MALPENSA P. 11.00 ATENE A.14.30 A3 661 

16 ottobre ATENE P. 16.30 LARNACA A.18.15 A3 7906 

23 ottobre LARNACA P. 10.30 ATENE A.12.15 A3 7903 

23 ottobre ATENE P. 14.45 
MILANO 
MALPENSA A.16.20 A3 664 

 

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

CONFERMATE AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI PREVISTO.  
 

IN OGNI CASO, PRIMA DI EFFETTUARLE SARA’ NOSTRA CURA COMUNICARE AGLI INTERESSATI IL 

SUPPLEMENTO APPLICATO DALLA COMPAGNIA AEREA E L’INFORMATIVA RELATIVA ALLE RESTRIZIONI 

TARIFFARIE PREVISTE DALLA STESSA. 

 

Sistemazione alberghiera 

LIMASSOL: HOTEL CROWN PLAZA, cat. 4 stelle o similare 
Ubicato a 3 km dal centro storico di Limassol e a 700 metri da negozi e grandi magazzini, il Crowne Plaza Limassol è 
stato ristrutturato nel 2012 e dispone di 2 piscine, una spiaggia privata e camere tutte climatizzate e arredate con gusto, 
pavimenti in legno. 
Climatizzate e arredate con gusto, le sistemazioni del Crowne Plaza Limassol presentano pavimenti in legno, mobili 
scelti con cura, una TV LCD satellitare, una macchinetta del caffè e un minibar. Includono inoltre accappatoi, 
pantofole e kit Sleep Advantage. 
Il ristorante con terrazza Haven serve piatti della cucina internazionale e regala una vista panoramica sul porto dell'hotel 
e sulla Baia di Limassol. Da non perdere poi la cucina fusion italiana del ristorante La Brezza, affacciato sul mare. 
Presso il bar a bordo piscina Med e il bar stagionale sulla spiaggia Lime vi attende un assortimento di drink e caffè, 
mentre il Lounge Bar propone cocktail, intrattenimento dal vivo e la connessione WiFi gratuita. Non manca infine il 
servizio in camera, attivo 24 ore su 24.  

 
Per maggiori informazioni: http://limassol.crowneplaza.com/ 
 

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, si chiede di confermare la propria 
partecipazione al viaggio entro il 30 LUGLIO 2018. 
Ricordiamo che i partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza 
‘Annullamento Viaggio’ GLOBY GIALLA della ALLIANZ GLOBAL  ASSISTANCE. 

http://limassol.crowneplaza.com/
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Scheda tecnica 

Quota individuale di partecipazione  
in camera doppia (min. 25 Partecipanti Paganti) 
 

Euro  2420 

in camera doppia (min. 20 Partecipanti Paganti) 
supplemento camera uso singola  

Euro  2660 
Euro    740 
 
 

Tasse aeroportuali da Milano (soggette a riconferma) Euro   100 
Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera doppia  Euro   184 
Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera singola 

 

Euro   235 
 

 

La quota comprende: 

 Volo da Milano andata e ritorno incluso 1 bagaglio in stiva di 23 kg , 1 bagaglio in cabina 

 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 (previste 
per il nostro gruppo camere vista città e vista mare) con bagno 

 colazione a buffet inclusa giornaliera 

 6 colazioni e 2 cene bevande incluse, come previsto dal menù 

 assistenza culturale di un docente 

 guida locale parlante italiano 

 assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance 
 
 

La quota non comprende: 

 supplemento volo per partenza da altre città  

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

 10% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione fino al 30 luglio 2018 

 30% della quota di partecipazione dal 31 luglio 30 agosto 2018 

 50% della quota di partecipazione dal 31 agosto al 27 settembre 2018 

 75% della quota di partecipazione dal  28 settembre al 10 ottobre 2018 

 Nessun rimborso per rinunce dopo tale data 
 

I partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza “Annullamento 
Viaggio” Globy Gialla di Allianz Global Assistance – vedi dettagli normativa Globy Gialla su 
http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g)  
 

Guida alla prenotazione 

Il viaggio è riservato agli Iscritti FAI in regola con la quota annuale. Sulla scheda di richiesta di prenotazione 
viaggio allegata, oltre agli altri dati, occorre riportare il proprio numero di tessera FAI.  
Se non si è Iscritti FAI, è possibile aderire contestualmente all’iscrizione al viaggio presso il Punto FAI – 
Acentro Turismo Spa oppure contattando l’Ufficio 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 Samantha Paparella o Margherita Cavestro, 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 per fax o posta prioritaria) 
 

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 S.P.A.    MILANO      abi  02008 cab 09432 n. conto  000104285475 
IBAN:    IT 30 N 02008 09432 000104285475         BIC : UNCRITMM 
 
Causale: Cipro 16-23 ottobre 2018 
 

Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di € 800 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)  

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


 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 

Cipro 
16 – 23 ottobre 2018 
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Saldo 
Entro il 14 settembre 2018 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 e-mail entro i dieci giorni antecedenti la data 
di partenza. 
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CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
(Direttiva 90/314/CEE- Decreto legislativo n. 111/17 marzo 1995) 

 

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 dalle convenzioni che seguono e dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, 
dalle convenzioni internazionali in materia, e in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva 
con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, 
resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, 
resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle 
previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente 
contratto. 
 

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: CEA Pol. NR. 31889. 
Inoltre, il Viaggiatore può stipulare ulteriori polizze facoltative. 
Ai sensi dell’art. 21 d.lgt. 17 marzo 1995 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell’Organizzatore, per il 
rimborso del prezzo versato e il rimpatrio in caso di viaggio all’estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia 
sono state stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro. 
 

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 il 10%; 
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall’Organizzatore e non accettate dal 
Viaggiatore. A questo proposito si precisa che la sostituzione del docente prima o durante il viaggio, non costituisce una 
modifica essenziale del contratto di viaggio.  
Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo 
tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi diritti: 
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente,o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, 
ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo; 
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di 
recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento. 
Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico 
alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. 
Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse 
subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. 
Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del viaggio 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nel Programma di Viaggio 
ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 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. 

  
     

 “TABELLA CAPITALI ASSICURATI” 

GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO 

 ITALIA EUROPA MONDO 

BAGAGLIO    

Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio €     500,00 €   1.000,00 €   1.000,00 

Limite per oggetto €     154,94 €     154,94 €     154,94 

Acquisti di prima necessità €      150,00 €     154,94 €     154,94 

    

ASSISTENZA ALLA PERSONA     

Spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche, etc. €    1.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 

 
 


