
 
 
 
 
 

 

PUGLIA E BASILICATA 
 

SULLE ORME DI FEDERICOII 

UN ITINERARIO ARABO-NORMANNO 

 
 6 – 10 dicembre 2018 

Le terre di Federico II hanno una storia millenaria da raccontare. La rete dei “luoghi federiciani” 
dove l’impronta del grande Imperatore è ancora visibile e si estende su tutto il territorio dell’Italia 
meridionale. Le tracce dell’età federiciana sono riconoscibili e cariche della suggestione che la figura 
di Federico tutt’ora esercita su chiunque si accosti alla visita dei luoghi a lui più cari. Il viaggio 
toccherà alcuni dei siti più significativi dove l’imperatore tornava a riposarsi dopo i suoi lunghi 
viaggi: oltre ai castelli e alle fortificazioni, palazzi, residenze e giardini, manieri di caccia e, sulla 
sommità della Murgia, quell’affascinante, ancora in parte misterioso Castello del Monte, diadema 
regale posato a incoronare tutta la Regione. 

 

 
 
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, pur avendo il pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio, richiede 
molti tragitti a piedinei centri storici e nei siti archeologici, a volte anche su terreni sconnessi. Si richiede, quindi, una buona 
capacità motoria e disponibilità a camminare.  
Si segnala che alcune giornate prevedono un ritmo di visite piuttosto intenso. 
Si ricorda ai viaggiatori di portare con sé la tessera FAI. 

 
Giovedì 6 dicembre- 1° giorno  BARI-ALTAMURA-TRANI 
 

In mattinata, partenza con volo Alitalia dall’aeroporto di Milano Linate e ritrovo dei partecipanti 
all’aeroporto di BARI (si veda la scheda ‘Informazioni voli’ a pag. 4).  

All’arrivo, trasferimento con pullman riservato ad ALTAMURA (45 KM), posta in bella posizione sopra 
un’elevata altura delle Murge venne fondata nel XIII per volere di Federico II.  Dopo una veloce 
colazione di benvenuto, il nostro viaggio avrà inizio con la visita della Cattedrale, grandiosa costruzione 
romanico – gotica eretta per volere di Federico tra il 1232 e il 1254 e dedicata a Santa Maria Assunta;è il 
primo e più antico monumento cittadino, con la facciata rivolta originariamente verso la città di Gravina. 
Federico la edificò come cappella palatina, e dunque con privilegi di esenzione da qualsiasi giurisdizione 
che non fosse quella del sovrano. I successivi sovrani confermarono questi privilegi fino al 1929, quando, 
in seguito ai Patti Lateranensi, per la prima volta un papa di Roma poté nominare il vescovo della 
cattedrale. 

Trasferimento a TRANI (circa km 60) antica città di vocazione marinara fin dall’epoca greca, i cui 
“Ornamenti maris” rappresentano molto probabilmente il più antico codice marittimo medioevale 

Sistemazione nelle camere riservate all’ HOTEL SAN PAOLO AL CONVENTO, cat.4 stelle o similare (si veda la 
scheda ‘Sistemazione alberghiera’ a pag. 4).  

Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 7 dicembre - 2° giorno  TRANI –BARLETTA – CASTEL DEL MONTE 
 

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

Una piacevole passeggiata ci condurrà nel centro storico della città, qui visiteremo la splendida 
Cattedrale romanica dedicata a San Nicola si erge in riva al mare, isolata dal quartiere medioevale. L’alto 
e compatto edificio, una delle più splendide creazioni del romanico pugliese, fu edificato su un 
precedente ipogeo dedicato a San Leucio del V-VII secolo a seguito della santificazione del giovane 
Nicola morto a Trani per sfinimento. Il grandioso, ma svettante complesso è affiancato da uno slanciato 
campanile poggiante su archi ad ogiva.Splendidi i portali in bronzo del XII secolo, opera di Barisano, 
incorniciati da fasce cesellate come una sorta di merletto di ispirazione arabo-normanna. 

Trasferimento in pullman a BARLETTA, città di partenza dei pellegrini per la Terra Santa, celebre per la 
Disfida combattuta a breve distanza dalla città e per aver dato i natali Giuseppe De Nittis, pittore vicino alla 
corrente artistica del verismo e dell’Impressionismo.Qui visiteremo il Duomo, eretto nel 1150 nelle forme 
romanico - pugliesi poi ampliato nella parte terminale in forme gotiche nei sec. XIV – XV. L'edificio 
attuale si presenta come un organismo complesso ma unitario, composto di due parti nettamente distinte: 
quella anteriore tipicamente romanica, antecedente la seconda, quella posteriore di spiccati caratteri gotici. 
Santa Maria Maggiore è il risultato di una serie di stratificazioni architettoniche succedutesi nei secoli, fin 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella
https://it.wikipedia.org/wiki/1929
https://it.wikipedia.org/wiki/Patti_Lateranensi
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
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dall'epoca precristiana che hanno visto l'inizio della costruzione dell'edificio attuale nel 1126 protraendosi 
fino al XIV secolo. Spicca per l’alta facciata tripartita, animata da ricche bifore e dal rosone. 
Dietro al Duomo, il Castello, domina con la sua mole la vasta piazza aperta sul mare e sul porto. E’ il 
risultato architettonico di una serie di stratificazioni dovute al susseguirsi di diverse dinastie al potere, 
succedutesi dall'XI secolo al XVIII secolo. Un tempo fortezza a scopo difensivo, cinta dal mare che 
occupava il fossato tutt'intorno al castello e lo isolava da potenziali attacchi nemici. Risale al 1240 il 
decreto imperiale che include la struttura barlettana tra i castelli del Giustizierato di Terra di Bari, per 
volere di Federico II, che vi apportò alcuni cambiamenti, come attestano le lunette di due finestre sulle 
quali è scolpito il simbolo federiciano per eccellenza, quello di un'aquila che artiglia la sua preda, emblema 
di forza animalesca ed acutezza intellettiva. Inoltre, la presenza Sveva si fa sentire anche 
nell'organizzazione all'interno di tale castello della Dieta, tenuta prima della partenza per la sesta Crociata. 
 
Dopo una veloce colazione in un ristorante, raggiungeremo Castel del Monte, il cosiddetto “faro di 
Puglia”, la più enigmatica costruzione, un ottagono regolare con gli angoli muniti di torri situato 
nell’altipiano delle Murge.  Questa fortezza del XIII secolo fatta costruire dall'imperatore del Sacro 
Romano Impero Federico IIpare per tramandare ai posteri le proprie conoscenze esoteriche ed esaltare il 
proprio potere temporale è un capolavoro di architettura civile, “di indimenticabile nobiltà”, che evoca – 
secondo le parole di André Chastel- “un’atmosfera da regno orientale in una cornice gotica”.  Malgrado il 
suo aspetto esteriore di grande severità, era un luogo di raffinate delizie, con colonne in marmo rosa e 
cipollino. 

Al termine rientro in pullman a Trani. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
Sabato 8 dicembre - 3° giorno  FOGGIA - LUCERA 
 

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

Raggiungeremo FOGGIA (Km 90) dove visiteremo la sezione archeologica del Museo Civico che 
accoglie numerose ceramiche daunie appartenute a ricchi corredi funebri e le sculture romane rinvenute 
nella cittadina di Arpi. Nel lapidario si trovano reperti riferiti alle tombe dei cavalieri e all'ipogeo della 
Medusa ed alcune ricostruzioni scenografiche. 
Trasferimento a LUCERA, importante colonia romana con il nome di Luceria fiorì nel medioevo sotto 
Federico II e gli Angioini.  Dopo la colazione in un locale tipico, visiteremo il Duomo, una delle maggiori 
creazioni dell’architettura del tempo degli Angioni nell’Italia meridionale, eretto al principio del ‘300, 
giunto intatto nelle forme gotiche. Il castello, a pianta pentagonale rafforzata da torri quadrilatere e 
pentagonali, è posto all’estremità della cittàsu una terrazza a dominio della pianura venne eretto da 
Federico II nel 1233, trasformatopoi da Carlo I d’Angiò in poderosa fortezza. Risalente all’età augustea è 
l’Anfiteatro Romano, tra i più antichi monumenti del genere giuntafino a noi, la cui cavea ellittica è 
ancora ben riconoscibile. 

Rientro in pullman a Trani. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 9 dicembre - 4° giorno  CASTEL LAGOPÈSOLE - MELFI 
 

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

Partenza di buon mattino per raggiungere CASTEL LAGOPÈSOLE (KM 130) dominato dal massiccio 
castello federiciano costruito su una roccaforte normanna, che domina tutta la sottostante valle di Vitalba. 
Realizzato in conci di pietra arenaria, conserva ancora oggi la struttura originale. Menzionato il luogo per 
la prima volta in un documento del 1128, è solo con i normanni nel 1154-79 che viene menzionato il 
castello, oggetto di restauro ad opera delle stesso Federico nel 1242, dimora prediletta dato l’amore per la 
caccia e la natura dell’imperatore. Al suo interno gli ampi saloni sono caratterizzati dalla presenza di 
mensole scultoree che reggevano archi a sesto acuto, abbelliti da bifore e monofore. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Adriatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Fossato_(architettura)
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Ripartiremo in pullman in direzione MELFI (km 30), racchiusa ancora entro la cinta muraria e dominata 
dalla mole imponente del Castello, giace su una collina che le ha conferito il carattere di fortezza militare. 
Visiteremo il Museo Nazionale allestito in alcune sale del castello dove si svolsero ben quattro concili 
papali (1054-1101) e del Duomo di fondazione normanna, con rifacimenti barocchi.  

Colazione libera nel corso delle visite. Rientro in pullman a Trani. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 10 dicembre - 5° giorno  BARI 
 

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

Trasferimento a BARI (Km 53). La nostra visita in questa città – condotta da archeologi incaricati dalla 
Soprintendenza -avrà inizio dalla Bari “sotterranea”, testimone delle millenarie vicende storiche. 
L’itinerario attraverso le complesse stratificazioni nascoste nel sottosuolo della città ci condurrà indietro 
nel tempo sino all’età romana. Dal Castello Normanno Svevo proseguiremo nel succorpo della Cattedrale 
romanica, per giungere sino all'area archeologica di Palazzo Simi con i resti di una chiesa bizantina e una 
romanica.  

Raggiungeremo poi la Cattedrale, una delle più maestose creazioni dell’architettura romanico- pugliese. 
Edificata nella prima metà dell’IX sec. e riscostruita negli ultimi decenni del XII., in seguito alla 
distruzione della città ad opera di Guglielmo il Malo (1156), presenta una semplice facciata tripartita da 
lesene e coronata da archetti con portali dell’XI sec, rimaneggiati nel ‘700, monofore, bifore e un rosone 
con una ricca cornice. L’interno a tre navate è mirabile per armonia e solennità. 

Rapida colazione di saluto in un ristorante. 

Trasferimento in aeroporto a Bari in tempo utile per i voli di rientro (si veda la scheda ‘Informazioni voli’ a pag. 
4). 
 
 

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 
 

Percorsi: le visite ad alcuni siti archeologici prevedono passeggiate a piedi, si consiglia l’uso di calzature 
comode, possibilmente antiscivolo.  
Si segnala che alcune giornate prevedono un ritmo di visite piuttosto intenso. 
Alcune giornate prevedono spostamenti in pullman abbastanza lunghi su strade statali. 
Alcune visite saranno condotte da archeologi, architetti e docenti locali. 
 
 
 

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

 
Voli - andata  Giovedì 6 dicembre  2018 

 
  

Milano Linate  
 

Roma  Fiumicino 

p. 11.15 
 

p. 09.15 
 

Bari  
 

Bari 
 

a. 12.40 
 

a.10.20 
 

AZ1649 
 

AZ1612 

 
Voli – ritorno Lunedì 10 dicembre2018 

 

Bari  
 

Bari 

p. 17.30 
 

p. 17.15 
 

Milano Linate  
 

Roma Fiumicino 

a. 18.55 
 

a. 18.20 

AZ1636 
 

AZ1610 

 

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

NEL PROGRAMMA. 
 
LE RICHIESTE DI PRENOTAZIONE 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.  
 

Sistemazione alberghiera 

TRANI: HOTEL SAN PAOLO AL CONVENTO 4* O SIMILARE 
Il San Paolo Al Convento occupa un antico monastero trasformato in hotel a 4 stelle. Le camere del San 
Paolo presentano bagno privato, aria condizionata, TV a colori e connessione internet analogica gratuita. 
Alcune regalano anche viste sul cortile o sul porto. 
La ricca colazione a buffet viene servita ogni giorno nell'antica cappella della struttura. Il tranquillo cortile 
interno del San Paolo funge da soggiorno. 
Si segnala che l’hotel non dispone di ristorante. 
Per maggiori informazioni:https://www.hotelsanpaoloalconventotrani.it/ 

Per il nostro gruppo abbiamo a disposizione solo un numero limitato di camere vista mare che 
verranno assegnate fino ad esaurimento; successivamente potrebbero essere confermate camere 
vista parco. 
 
Ulteriori notizie utili relative a ritrovo e partenza, contatti e indirizzi, verranno fornite prima della partenza agli iscritti al 
viaggio. 
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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 28 settembre 2018. 
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 con volo da Milano  

in camera doppia (min. 25 Partecipanti Paganti) € 1560 
in camera doppia (min. 20 Partecipanti Paganti) 
supplemento camera uso singola   
Tasse aeroportuali da Milano (soggette a riconferma) 

€ 1680 
€ 180 
€ 55 

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

€ 116 
 

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

 

€ 129 
 

 

La quota comprende: 

 Viaggio aereo da Milano con voli Alitalia incluso 1 bagaglio in stiva 

 pullman privato a disposizione, come da programma 

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

 sistemazione in albergo 4 stelle indicato nel programma di viaggio o similare, in camera doppia con 
bagno (vista mare o vista parco) 

 colazione a buffet inclusa giornaliera 

 4 colazioni e 1 cena, con bevande incluse come previsto dal menù  

 assistenza culturale di un docente 

 guida locale per la visita di Bari sotterranea 

 assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance 
 
 

La quota non comprende: 

 il volo da altre città italiane per raggiungere Bari compresa Roma 

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

 le mance per l’autistale 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 
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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 3 ottobre  2018 

 30% della quota di partecipazione dal 4 ottobre al 7 novembre 2018 

 50% della quota di partecipazione dall’8 al 20 novembre 2018 

 75% della quota di partecipazione dal 21 al 30 novembre 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  
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  02008cab 09432 n. conto  000104285475 
IBAN:    IT 30 N 02008 09432 000104285475         BIC : UNCRITMM 
 

Causale: Puglia e Basilicata 6/10 dicembre  
 
 

http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g
mailto:sostienici@fondoambiente.it
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Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di 500€ per persona insieme all’eventuale supplemento 
singola e, se richiesto, al premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” Globy Gialla 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 5 novembre deve essere corrisposto il saldo. 
 

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

http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g
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CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
(Direttiva UE 2015/2302 - Decreto legislativo n. 62/21 maggio2018) 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

 Art.1 - Organizzatore - norme applicabili 
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato da ACENTRO TURISMO S.P.A. - MILANO via V. Pisani 5/7 
(autor. R. L. 4156  del 25/3/91). 
Il contratto è regolato dal Codice del Turismo (D. Lgs n. 79 del 23 maggio 2011, artt. 32-51 – novies) così come modificato 
dal d.lgs. 62/2018 che attua la Direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del Codice Civile 
in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. 
 

Art.2 - Contenuto del contratto - descrizione del pacchetto turistico 
Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, nonché dal Programma di Viaggio e dalla Scheda 
di Richiesta di Prenotazione. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nel Programma di 
Viaggio. 
 

Art.3 - Prezzo - revisione - acconti 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel Programma di Viaggio,  parte integrante del presente contratto. 
Tale prezzo potrà essere modificato in dipendenza del non raggiungimento del numero minimo di partecipanti al viaggio 
qualora il viaggio si effettuasse comunque (dal computo del numero di partecipanti paganti sono esclusi il docente e gli 
accompagnatori FAI), di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo) le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato 
(quale indicato nel Programma di Viaggio). La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alla variazione dei citati 
elementi e al Viaggiatore verrà fornita l’indicazione della variazione dell’elemento di prezzo che ha determinato la revisione 
stessa.  
Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto nella misura definita dal programma di 
viaggio, il saldo residuo dovrà essere corrisposto 30 giorni lavorativi prima della partenza. 
Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il 
Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione. 
 

Art. 4 - Assicurazioni - Fondo di Garanzia 
L’Organizzatore ha stipulato ai sensi dell'art. 20 d.lgt. 17 marzo 1995 la seguente polizza assicurativa: Polizza Allianz Spa 
n. 66312617. Inoltre, il Contraente / Viaggiatore  può stipulare ulteriori polizze facoltative. 
L’Organizzatore dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all’ Art 50 D.Lgs. 79/2011 – Codice del Turismo – e 
successive modifiche in quanto ha stipulato apposita Fidejussione Bancaria con primario istituto di credito per tutelare i 
viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento del fornitore. Le tutele previste dalla normativa consistono nel rimborso del 
prezzo versato per l’acquisto dei servizi non erogati e/o nel rientro dall’estero in tutti quei casi previsti dalla normativa citata.  
 

Art. 5 - Accordi specifici 
In caso di forza maggiore, Acentro Turismo in accordo con il F.A.I si riserva il diritto di sostituire il docente, sia prima della 
partenza che in corso di viaggio. 
Il Viaggiatore può far presenti, all’atto della prenotazione, particolari richieste ed esigenze che potranno formare oggetto di 
accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno 
inseriti nell’ambito del Programma di Viaggio. Allo stesso modo verranno inserite nel Programma di Viaggio eventuali 
modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel programma di riferimento, che dovessero essere concordate tra le 
parti al momento della prenotazione. 
Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dall’Organizzatore, 
dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto. 
 

Art. 6 - Cessione del Contratto 
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto a un terzo, a 
condizione che questi soddisfi tutte le condizioni e i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal 
caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all’Organizzatore a mezzo 
raccomandata A.R. o, in casi di urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire entro e non oltre quattro giorni lavorativi 
prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza). 
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A seguito della cessione il cedente e il cessionario sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto 
turistico e delle spese derivanti dalla cessione. Saranno inoltre addebitate al cessionario le eventuali penali applicate dai 
fornitori  per i cambi nome delle prenotazioni o l’eventuale maggior prezzo per la riemissione dei  biglietti aerei qualora il 
cambio nome non fosse consentito dal vettore aereo. 
 

Art. 7 - Recesso - annullamento 
7.1 Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi: 
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel Programma di Viaggio, in misura eccedente l’8%; 
- 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. 
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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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