
 

 

 

                                                 

 

ROMANIA: IL MARAMURES E LA BUCOVINA 

 

30 settembre – 7 ottobre 2018 

 

 
 

Le due regioni nel nord della Romania, appartate e ancora quasi selvagge, fra splendidi scenari boschivi, 
offrono al visitatore una serie di monumenti che si possono definire unici: in Bucovina i famosi 
Monasteri dipinti, spesso anche fortificati, e nel Maramures le antiche chiese realizzate interamente in 
legno senza l’uso di ferri o chiodi ma solo con una sorprendente tecnica di incastri. Per la loro bellezza 
ed unicità sia i monasteri della Bucovina che le chiese del Maramures sono inserite nel patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. 
I ritmi di questo affascinante viaggio, piuttosto inconsueto, non possono essere affrettati sia per godere 
delle bellezze paesaggistiche e artistiche della regione sia per poter apprezzarne i tesori d’arte. La 
tortuosità dell’itinerario e le sistemazioni talvolta semplici saranno quindi compensate dalla bellezza dei 
siti naturali e dalla ricchezza storico artistica di questo meraviglioso Paese. 
 
Con Arch. Lorenzo Ferretti Garsi 
Architetto, libero professionista, viaggiatore instancabile 
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Programma di 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 la tortuosità dell’itinerario e le sistemazioni nelle strutture, talvolta semplici, saranno compensate dalla bellezza 
dei siti naturali e dalla ricchezza storico artistica di questo meraviglioso Paese. 
Pur avendo il pullman a disposizione quasi per tutta la durata del viaggio, il viaggio richiede tragitti a piedi e quindi, una 
buona capacità motoria e disponibilità a camminare. 

 
Domenica 30 settembre - 1° giorno  CLUJ NAPOCA FIRENZE – MONTERIGGIONI 
 

In mattinata, partenza con volo Lufthansa da Milano Malpensa per CluJ Napoca (si veda la scheda 
‘Informazioni voli’ a pag. 7).  

Arrivo a CLUJ NAPOCA incontro con la guida locale e trasferimento in pullman privato per le visite. 
 
Dopo la colazione di benvenuto in un ristorante inizieremo il nostro viaggio con un breve sguardo alla città 
di CLUJ NAPOCA, principale città della regione della Transilvania, posta ai piedi dei colli precarpatici, 
sulle rive del fiume Somesul Mic, che diede i natali a Mattia Corvino, re d’Ungheria.  Il suo glorioso passato 
di città trilingue le ha dato il nobile aspetto e la dignità di grande centro culturale e d’arte. Vastissima e 
marcatamente asburgica, la piazza Unirii è il centro della città, circondata da palazzi dei secoli XVII e 
XVIII, da aiuole e giardini. Domina la piazza la chiesa di Sfintu Mihail, il più importante edificio gotico 
della Romania, eretto nei secoli XIV-XV. 

A seguire raggiungeremo la città di BISTRITA, posta nella Transilvania settentrionale la città fondata dai 
Sassoni nel sec. XII fu dominio dei Tartari, degli Ungheresi e infine fu unita alla Moldavia fino al passaggio 
di tutta la Transilvania all’Austria nel 1699.  

Arrivo e sistemazione all’hotel Coroana de Aur cat. 4 stelle (si veda la scheda ‘Sistemazione alberghiera a pag. 7).  

Cena e pernottamento. 

Lunedì 1 ottobre  - 2° giorno  BISTRITA – SURDESTI - BAIA MARE  
 

Prima colazione in hotel, partenza a piedi per la visite. 
 

La città con la sua piazza principale è uno dei più bei complessi medievali della Transilvania, dominata al 
centro dalla grande Cattedrale costruita dai Minoriti nel 1278 – 80 in forme gotiche, al cui interno sono 
presenti affreschi del XV secolo. La città era un tempo cinta da possenti mura di cui ne rimangono visibili 
alcuni tratti e la cui cura era affidata alle varie corporazioni di artigiani, come quella dei bottai, ancora 
esistente. Attorno dominano ancora le antiche case dei commercianti dette “Sugalete” dei sec. XV – XVII.  

Al termine partenza in pullman per SURDESTI (140 KM). Arrivo e colazione nel corso delle visite.  

Il villaggio situato nel cuore dei Monti Gutai conserva la chiesa con il più alto pinnacolo dei Maramures. La 
cultura del legno è una dimensione fondamentale di civiltà materiale in cui lo spirito rumeno esprime al 
meglio la sua continuità. Qui visiteremo, la Biserica di Lem di SURDESTI UNA tra le otto Chiese in legno 
dichiarate dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, dai tetti caratteristici e dai campanili altissimi. Riconosciuta 
come la più grande struttura in legno d’Europa. Costruita nel 1724 con travi di legno abilmente intrecciate 
e senza l’utilizzo di nessun metallo, la Chiesa greco cattolica di Surdesti domina il paesaggio con un 
bellissimo campanile alto più di 50 mt, ritenuto il più elegante tra le chiese del Maramures. Il tetto istoriato 
e il portico, con due ordini di arcate sovrapposte lungo il lato occidentale, rendono il complesso di grande 
effetto.  
Trasferimento a BAIA MARE (20 KM). 
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Arrivo e sistemazione all’hotel Carpati, cat. 4 stelle (si veda la scheda ‘Sistemazione alberghiera a pag. 8).   

Cena in un ristorante. Rientro e pernottamento in hotel. 

Martedì 2 ottobre – 3° giorno  BAIA MARE – BUDESTI - BAIA MARE   
 

Dopo la prima colazione in hotel partenze per le visite della giornata.  

Visiteremo il Muzeul Judetean, sorto sul luogo dell’antico edificio della zecca, costruito in stile barocco 
negli anni 1734 – 39 con ampio cortile centrale ospita al suo interno una piccola ma interessante sezione 
archeologica (ritrovamenti dell’età del Bronzo e romani) e di storia del territorio, con cimeli dell’attività 
delle corporazioni, armi, monete e documenti. 

Si continua quindi per BUDESTI (45 KM) dove ci aspetta la seconda Biserica de Lemm Budesti tutelata 
dall’Unesco. Dopo la colazione nel corso delle visite riprenderemo il nostro viaggio, raggiungeremo 
SUGATAG con la sua famosa Biserica de Lemm Sugatag che è una delle più antiche della regione.  
Percorrendo un breve ma suggestivo tratto di strada si scende ad HARNICESTI (15 KM), tipico villaggio già 
sul corso del Mara che custodisce un’altra delle chiese in legno.  
 

Rientro a BAIA MARE cena e pernottamento in hotel. 
 
Mercoledì 3 ottobre – 4° giorno   BAIA MARE - SIGHETU MARMATIEJ- SAPANTA- ROZAVLEA - 

BOGDAN VODA -  VISEU DE SUS  
 

Prima colazione in hotel, partenza in pullman per SIGHETU MARMATIEJ ( 65 KM) 

La città più settentrionale della Romania visiteremo il ricco Muzeul Etnografic, il Museo del Maramures, 
che illustra le usanze e i manufatti del territorio tra i quali pregevoli legni intagliati, tappeti di lana dai 
vivacissimi colori vegetali e notevoli maschere popolari. 

Raggiungeremo SAPANTA (20 KM) a poca distanza, questa cittadina resa celebre dal suo Cimitrul vesel, 
letteralmente cimitero allegro, creato dalla fantasia e dall’umorismo dissacratore di un artista del luogo, Ion 
Stan Patras, che nel 1935 ebbe l’idea di scolpire un monumento funebre a forma di croce in cui, oltre alla 
caricatura del defunto, comparivano sotto forma di basso rilievi i tratti salienti della sua personalità, 
accompagnati da poche frasi ironiche che ne riassumevano i vizi e le virtù. In breve tempo il cimitero si 
riempì di queste croci, acquisendo il nome che porta tutt’oggi. 

Raggiungeremo il villaggio di Onucesti per la colazione in un tipico e tradizionale locale.   

A seguire raggiungeremo ROZAVLEA (24 KM) che conserva la più importante delle Biseriche de Lemm, oggi 
non più riservata al culto ma trasformata in museo. Fiancheggiando il selvaggio Parco Naturale dei Monti 
Maramuresului, dopo brevi deviazioni raggiungeremo IEUD dove è conservata la più antica chiesa di legno 
dell’intera regione, un piccolo gioiello del 1364, per il valore della struttura e la qualità degli affreschi che 
ricoprono tutta la chiesa, fatti dal pittore itinerante Alexandru Ponehalschi, nel 1999 venne inserita nella 
lista dei patrimonio dell'umanità. 

Se il tempo lo permetterà raggiungeremo il villaggio di BOGDAN VODA, dove sono state scavate le 
fondazioni di una fortezza medioevale, forse dal voivoda Bogdan, primo principe della Moldavia. Qui 
sorge anche una bella chiesa in legno del 1718, sul luogo di una precedente distrutta dai Tartari, affrescata 
secondo due stili: quello della tradizione bizantina dei manoscritti e quello barocco. 

Partenza per VISEU DE SUS 

Arrivo a e sistemazione presso l’hotel Mirage cat. 4 stelle (si veda la scheda ‘Sistemazione alberghiera a pag. 8). 

Cena e pernottamento in hotel. VISEU DE SUS. 
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Giovedì 4 ottobre – 5°giorno                                             VISEU DE SUS – VAMA - GURA HUMURULUI 

 

Prima colazione in hotel, check-out, partenza in pullman per VAMA nel cuore della Bucovina (140 Km)  

Giornata dedicata alla vista dei monasteri della Bucovina, la regione della Moldavia il cui nome, risalente 
al 1774 e significa "paese coperto da foreste di faggi". Famosa per i suoi bellissimi paesaggi, la Bucovina è 
ancor più conosciuta per i suoi monasteri affrescati, costruiti nei sec. XV-XVI sotto i principi moldavi 
Stefano il Grande e suo figlio Petru Rares. Attualmente i monasteri della Bucovina fanno parte del 
patrimonio dell'Unesco. 
 

Raggiungeremo VAMA, dopo la colazione visiteremo il piccolo ma molto caratteristico Museo delle uova 
dipinte. La collezione comprende più di 3000 uova, realizzate con tecniche diverse. 
 

Visita del Monastero di Moldovita, costruito nel XIV secolo per volere di Alessandro il Buono e 
rifondato nel 1532, lo circonda un muro di difesa spesso più di un metro e alto 5, con tre torri. Restaurato 
tra il 1954 ed il 1960, è oggi affidato a una comunità monastica femminile. Notevoli gli affreschi esterni, 
collocabili cronologicamente tra quelli di Humor e Voronet, che esaltano la tendenza Moldava a 
raggiungere il massimo realismo nelle scene di vita quotidiana, con tonalità dei colori smorzate dalla 
predominanza dei rossi e dell’ocra. 
Trasferimento e visita al Monastero di Voronet, oggi scomparso, del quale rimane solamente la stupenda 
chiesa detta il ‘gioiello della Bucovina’ o ‘Sistina dell’Oriente’. Gli affreschi esterni rappresentano infatti 
uno dei vertici dell’arte europea, dove il colore, il celeberrimo azzurro di Voronet, è protagonista assoluto, 
magnificamente esaltato dalla luce del giorno tanto da diventare quasi un blu elettrico. Costruita con 
eccezionale rapidità tra il 26 maggio e il 14 settembre 1488 per volere di Stefano il Grande, ultima delle 
quattro chiese volute dal potente voivoda. Lo schema è quello ormai canonico e vuole essere una sintesi tra 
il linguaggio bizantino e quello gotico. 

Raggiungeremo infine il Monastero di Humor sito a Mănăstirea Humorului, circa 5 km a nord di Gura 
Humorului. Si tratta di un monastero di suore dedicato alla dormizione della Vergine Maria o Theotokos. 
Venne costruito nel 1530 dal Voivoda Petru Rareş e dal suo cancelliere Teodor Bubuiog, edificato sulle 
fondamenta di un altro precedente, datato intorno al 1415. Venne poi chiuso nel 1786 e riaperto soltanto 
nel 1990. Quello di Humor fu il primo dei monasteri della Bucovina ad essere affrescato, ed assieme a 
quello di Voroneţ, è probabilmente il meglio conservato. Il colore dominante degli affreschi è il marrone 
ed il pittore che realizzò i dipinti, nel 1535, fu Toma di Suceava. Il soggetto degli affreschi di Humor 
comprende L'assedio di Costantinopoli e L'ultima cena, scene comuni a tutti i monasteri della Bucovina, ma 
anche l'inno alla Vergine ispirato al poema del patriarca Sergio di Costantinopoli. 
Raggiungeremo la vicina GURA HUMURULUI. 
 

Arrivo e sistemazione all’hotel Best Western, cat. 4 stelle a GURA HUMURULUI (si veda la scheda ‘Sistemazione 
alberghiera a pag. 8)  
 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

Venerdì 5 ottobre – 6 °giorno  GURA HUMURULUI – PUTNA- RADAUTI – SUCEVITA - ARBORE    

Prima colazione in hotel, partenza in pullman. 

Raggiungeremo PUTNA (75 KM) per la visite del suo importantissimo Monastero, uno dei più importanti, 
centri culturali, religiosi ed artistici il più venerato dei monasteri moldavi. Fondato per destinarlo a propria 
sepoltura da Stefano il Grande nel 1466, fu ricostruito nel 1565. L'attuale chiesa venne ricostruita fra il 
1653 ed il 1662 da Vasile Lupu e dai suoi successori. Anche se l'edificio fu costruito secondo la struttura di 
una tipica chiesa moldava del XV e del XVI secolo, ha molti elementi architettonici e decorativi che sono 
caratteristici dell'architettura del XVII secolo.  



 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 

Romania: il Maramures e la Bucovina 
30 settembre – 7 ottobre 2018 

 

 

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

5/15 

 

 

 

Trasferimento a RADAUTI ( 35 KM) nella valle della Sucevita, ai piedi dei Carpazi orientali. Sorge al centro 
della cittadina la chiesa di Sfantul Nicolae, che si presenta all’esterno con il rustico aspetto di una basilica 
romanica, mentre all’interno è impreziosita da decorazioni tardo-gotiche risalenti al XVI secolo. Accanto 
alla basilica è il Museo Etnografico, ricco di oltre 20 mila pezzi, fra cui colorati costumi della Bucovina e 
della Moldavia, ceramica nera di Marginea, ceramica di Kuty e una ricchissima collezione di uova dipinte. 

Colazione nel corso delle visite. 

Trasferimento al villaggio di SUCEVITA, reso famoso dalla presenza dell’omonimo monastero. Posto tra 
dolci colli, il Monastero di Sucevita, detto anche il ‘gioiello verde’, è l’ultimo in ordine cronologico dei 
cinque monasteri meglio conservati della Bucovina, con chiesa affrescata all’esterno. Fu costruito tra il 
1582 ed il 1601 per ordine dei fratelli Gheorghe, Ieremia e Movila, nuova dinastia di voivoda che intendeva 
emulare il mecenatismo dei predecessori. La cinta di poderose mura, con cortine merlate e contraffortate, è 
la meglio conservata della Romania; la pianta della chiesa è quella resa canonica da Stefano il Grande. Gli 
affreschi esterni della fine del secolo XVI,  sono opera dei fratelli Sofronie e Ioan di Pangrati. 

Raggiungeremo ARBORE, qui visiteremo una delle cinque chiese della regione della Bucovina caratterizzata 
muri esterni riccamente affrescati.  Costruita nel 1502 da Luca Arbore, comandante dell’esercito di Stefano 
il Grande, come cappella del palazzo nel 1541 venne dato  incarico  al pittore moldavo Dragos Cona di  
Iasi, di  decorarla. Il suo stile assolutamente originale fa di questa chiesa un’opera singolare nella 
produzione artistica locale, per i suoi colori intensi e luminosi. 
 
Rientro GURA HUMURULUI. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Sabato 6 ottobre – 6 °giorno  GURA  HUMURULUI - TARGU MURES  

Prima colazione in hotel, check-out, partenza in pullman. 

Ultimeremo le visite ai magnifici Monasteri dipinti della Moldavia con il Monastero di Neamt, (80 
Km) famoso per la sua chiesa conventuale. Il più antico e importante della Moldavia, sorto tra XIV e XV 
secolo sul sito di un antico eremo, nel cuore delle foreste di abeti. La chiesa di Santo Stefano incorporata nella 
cinta muraria, con facciata neoclassica risalente al 1826, è stata restaurata insieme alla chiesa principale. La 
biblioteca racchiude 16mila volumi, tra i quali oltre cinquecento manoscritti, e le più antiche opere 
stampate nel monastero sono esposte nel museo. Qui vicino domina il Monastero Secu, con le sue mura 
di pietre raschiate che resistettero solo quattordici giorni all'assedio dei turchi nel 1821, il monastero di 
Secu (1602) assomiglia a una fortezza. Nel cortile interno, «bianca e in legno», la stretta chiesa ricostruita 
nel 1830 sposa elementi architettonici classici, moldavi e valacchi. Racchiude un'icona del XVII secolo 
riportata da Cipro da Vasile Lupu. 

L’itinerario che porta nel cuore dei Carpazi, è tutto in montagna ed è di grande interesse paesaggistico. Si 
entra così in Moldavia risalendo prima la valle de Bicaz che si restringe fino ad assumere l’aspetto di gole 
profonde 10 km, chiuse da grandiose muraglie calcaree formate da rocce alte fino a 400 metri; qui faremo 
una passeggiata per ammirare questo spettacolo naturale. Si giunge quindi, nella zona del massiccio di 
Haghimas, che forma una preziosa riserva geo-morfologica, botanica e forestale, caratterizzata da un 
magnifico manto forestale di pini, abeti, faggi. All’interno di questo parco naturale si trova anche il 
suggestivo Lago Rosso, originato dallo sbarramento naturale formato dalla caduta del monte Ghilcos, 
come testimoniano i tronchi pietrificati dei pini che emergono dall’acqua. 

Colazione in un ristorante nei pressi del Lago Rosso. 

Riprenderemo il nostro per raggiungere TARGU MURES (140 km) capoluogo del distretto e vivace città 
situata nell’alta valle del Mures.  
 
Arrivo e sistemazione presso l’Hotel Privo, cat. 4 stelle (si veda la scheda ‘Informazioni “treni” a pag.8). 
Cena e pernottamento in hotel. 
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Domenica 7 ottobre – 7 °giorno  TARGU MURES 

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

La mattinata sarà dedicata alla visita del centro storico della cittadina con una visita al Palazzo delle 
Culture, l’edifico costruito in stile liberty nel 1911 -13 per far fronte alle aumentate necessità culturali della 
città. Con la sua facciata movimentata da bow- window, è adorna di bassorilievi nella parte inferiore del 
palazzo. Sede della filarmonica, ospita oltre ad un importante organo, una sala del XX secolo adornata in 
vetro colorato. A seguire visteremo la splendida Biboloteca Thelekiana, tra le prime istituzioni del suo 
genere nel Regno d'Ungheria governato dagli Asburgo, deve il suo nome al fondatore, il Conte Sámuel 
Teleki de Szék (1739 – 1822) membro dell’aristocrazia transilvana e dotato di una sconfinata cultura 
enciclopedica. Viaggiò a lungo in tutta Europa visitando le principali biblioteche pubbliche e private, 
nominato cancelliere della Tansilvania diede il via al suo ambizioso progetto: la creazione della prima 
biblioteca pubblica capace di concorrere, per quantità e qualità di volumi, con quelle che aveva visitato nel 
corso dei suoi viaggi in Europa. Cominciò così ad acquistare manoscritti e opere a stampa a partire dalle 
preziose edizioni di Aldo Manuzio e Frobenio. Interessato alle opere degli enciclopedisti francesci, non 
trascurò le scienze e le arti raccogliendo opere di autori come Linneo e Newton. Il fondo della biblioteca 
aperta al pubblico nel 1802 comprende circa 40.000 opere tra cui 66 incunaboli, il più antico dei quali è il 
“Liber  de homine”. 
 
Al termine della visita colazione di saluto in un ristorante. 
 
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di CLUJ NAPOCA per i voli di rientro. 
 
 
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 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.fondoambiente.it/viaggi
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Difficoltà del Viaggio 
 
Percorsi: il viaggio prevede alcuni spostamenti in autobus abbastanza lunghi. Alcune tappe sono 
impegnative in termini chilometrici ma ben frazionate, gli spostamenti sono effettuati con pullman, 
granturismo 40 posti con aria condizionata, sistema audio con microfono, frigo. La tortuosità dell’itinerario 
su strade non sempre agevoli sarà compensata dalla bellezza dei siti naturali e dalla ricchezza storico 
artistica di questo meraviglioso Paese. 
 

Sveglie mattiniere: alcune giornate richiedono la sveglia presto al mattino per poter effettuare il 
programma previsto. 
 

Sistemazioni alberghiere: le strutture scelte sono le migliori esistenti nelle varie città. Ciò nonostante in 
alcune località sono semplici. Gli alberghi non sempre rispecchiano gli standard europei, soprattutto come 
servizio e manutenzione, e richiedono spirito di adattamento, ‘da viaggiatori’. 
Si segnalano, inoltre, i frequenti cambi di hotel. 

 

Informazioni voli  

SI PREGA DI NOTARE CHE LA PARTENZA E’ PREVISTA DALL’AEROPORTO DI MILANO MALPENSA 

ED IL RIENTRO DEL VIAGGIO ALL’AEROPORTO DI MILANO LINATE. 
 

30-sep 
MILANO 
MALPENSA  MONACO 08.55 10.00 LH1853 

30-sep MONACO CLUJ NAPOCA 10.50 13.30 LH1668 

07-ott. CLUJ NAPOCA FRANCOFORTE 19.45 19.55 LH1473 

07-ott. FRANCOFORTE MILANO LINATE 20.50 22.00 LH278 

 
 

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

LUFTHANSA. 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 

BISTRITA : HOTEL COROANA DE AUR , CAT. 4 STELLE  
Situato nel centro di Bistriţa, a 500 metri dalla chiesa e dalla piazza principale, risalenti al XIV secolo, 
l'Hotel Coroana de Aur dispone di una reception aperta 24 ore. 
Le camere e gli appartamenti dell'Hotel Coroana offrono la connessione Wi-Fi gratuita, una TV via cavo e 
bagni privati, alcuni con vasca idromassaggio e altri con doccia idromassaggio. 
Presso il ristorante dell'hotel potrete gustare specialità locali fresche e alcuni piatti internazionali classici. 
Per maggiori informazioni visitare il sito http://www.hotelcoroanadeaur.ro/en/ 
 
 

http://www.hotelcoroanadeaur.ro/en/
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BAIA MARE: HOTEL CARPATI  CAT. 4 STELLE  
Situato nel centro di Baia Mare, l'Hotel Carpati dispone di circa 90 camere tutte dotate di aria condizionata, 
connessione WiFi gratuita, minibar , cassetta di sicurezza, TV e telefono in camera. 
Inoltre a disposizione degli ospiti una terrazza con giardino e un centro fitness con sauna. 
Troverete anche un bar e un ristorante dove gustare piatti rumeni e cucina internazionale. 
Dall'Hotel Carpati raggiungerete in soli 15 minuti a piedi l'emblematica Turnul Ştefan (Torre di Stefano), 
alta 40 metri e costruita in stile neo-gotico.  
Per maggiori informazioni visitare il sito  https://www.hotelcarpati.ro/en/ 
 
VISEU DE SUS: HOTEL MIRAGE CAT. 4  STELLE  
Situato a Vişeu de Sus, nella storica regione di Maramureş, il Mirage Resort offre un hotel con terrazza 
solarium, un ristorante, la connessione WiFi gratuita e un parcheggio privato senza costi aggiuntivi. 
Tutte le camere dispongono dell'aria condizionata, di una TV a schermo piatto, di un bagno privato, di un 
set di cortesia, di un asciugacapelli e, in alcuni casi, di un'area salotto e di viste sulla piscina o sul giardino. 
Per maggiori informazioni visitare il sito  http://www.mirage-resort.ro/content/ro/ 
 
GURA HUMURULUI: HOTEL BEST WESTERN CAT. 4 STELLE  
Situato nel centro di Gura Humorului, il Best Western Bucovina dispone di 2 ristoranti, una terrazza, 
un'area benessere e la connessione WiFi gratuita. 
Le camere dell’hotel non sono grandissime ma dispongono dei servizi necessari per un soggiorno piacevole 
con TVvia cavo, un minibar e un bagno privato con set di cortesia. 
Il centro benessere Vitality Spa in loco mette a vostra disposizione una sauna, un hammam, una vasca 
idromassaggio e, su richiesta, vari tipi di massaggi e terapie rigeneranti. I 2 ristoranti in loco servono cucina 
tradizionale rumena, piatti internazionali e un assortimento di pietanze vegetariane, mentre il bar della hall 
propone una vasta selezione di bevande, cocktail e caffè.  
Per maggiori informazioni visitare il sito  http://www.bestwesternbucovina.ro/en/ 
 
TARGU MURES: HOTEL PRIVO CAT. 4 STELLE  

Situato a 500 metri dal centro e dalle principali attrazioni di Târgu Mureș, l 'Hotel Privo offre  la 
connessione WiFi e l'accesso a un centro benessere, a una sauna e a una vasca idromassaggio. 
Tutti gli alloggi dispongono di condizionata, una TV via cavo a schermo piatto e un bagno privato 
completo di doccia, asciugacapelli, accappatoio, pantofole e set di cortesia.  
Potrete gustare i pasti al ristorante, sorseggiare un drink al bar o rilassarvi sulla terrazza. Troverete in loco 
anche un wine bar. Per maggiori informazioni visitare il sito  http://www.privo.ro/ 
 
Ulteriori notizie utili relative a ritrovo e partenza, contatti e indirizzi, verranno fornite prima della partenza agli iscritti al 
viaggio. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.hotelcarpati.ro/en/
http://www.mirage-resort.ro/content/ro/
http://www.bestwesternbucovina.ro/en/
http://www.privo.ro/
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Nota importante 
 

ISCRIZIONE: Per le particolari condizioni contrattuali imposte, si chiede di confermare la propria 
partecipazione al viaggio entro il 24 luglio 2018. 
Ricordiamo che i partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza 
‘Annullamento Viaggio’ GLOBY GIALLA della ALLIANZ GLOBAL  ASSISTANCE. 
 
 

Scheda tecnica 

IL PACCHETTO DI VIAGGIO PREVEDE I VOLI LUFTHANSA DA/PER MILANO 

 
in camera doppia ( min.25 Partecipanti Paganti) 
 
in camera doppia (min. 20 Partecipanti Paganti) 

Euro   1980 
 
Euro   2200 
 

supplemento camera uso singola  
 
Tasse aeroportuali da Milano (soggette a riconferma fino alla effettiva 
 emisione del biglietto) 
 

Euro     200 
 
Euro      83 

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

Euro     123 

Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera singola 
 
 

 

Euro     135 
 

 

La quota comprende: 

• Volo da Milano con Lufthansa in classe turistica, incluso 1 bagaglio in stiva 

• pullman privato a disposizione, come da programma indicato 

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

• sistemazione in alberghi 4 stelle indicati  nel programma di viaggio o similare, in camera doppia con 
bagno  

• prima colazione  inclusa giornaliera 

• 8 colazioni e 7 cene incluso forfait bevande (acqua e caffè a pranzo, a cena incluso anche il vino); 

• 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’autistae le guide locali che verranno quantificate e raccolte in loco; 

• polizza facoltativa annullamento viaggio Allianz Global Assistance;  
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• 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 24 luglio 2018 

• 30% della quota di partecipazione dal 25 luglio al 3 settembre 2018 

• 50% della quota di partecipazione dal 4 settembre al 13 settembre 2018 

• 75% della quota di partecipazione dal 14 al  24 settembre 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 IscrittiFAI 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  

http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g
mailto:sostienici@fondoambiente.it
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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: Romania 30 settembre - 7 ottobre 2018  
 

Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di 660 euro per persona insieme all’eventuale 
supplemento singola e, se richiesto, al premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” 
GlobyGialla della ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. L’assicurazione contro l’annullamento può essere 
stipulata solo contestualmente all’iscrizione al viaggio.  
(Vedi normativa Globy Gialla su http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g)  
 

Saldo 
Entro il  30 agosto  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 mail entro i dieci giorni antecedenti la data di 
partenza.

http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g
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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 
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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 i l 
cambio nome non fosse consentito dal vettore aereo. 
 

Art. 7 - Recesso - annullamento 
7.1 Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi: 
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel Programma di Viaggio, in misura eccedente 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. 
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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. 

 

 
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 
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