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Dalla stazione balneare di Brighton, col Royal Pavillon, all’affascinante Hastings, la deliziosa Rye, e le bianche 
scogliere di Dover. La fine architettura inglese si mostra in capolavori gotici come la cattedrale di Canterbury 
e il Bodiam Castle. Magnifiche residenze di campagna come Petworth, e Knole House sono celebri per la 
loro architettura, l’arredo colto, le preziose collezioni di dipinti e gli straordinari giardini, il primo disegnato 
da Capability Brown, geniale inventore del “giardino all’inglese” e del celebre giardino di Sissinghurt 
creazione di Vita Sackeville West.  
Un viaggio alla scoperta di due bellissime regioni sul canale della Manica con i suggestivi paesaggi costieri, 
punteggiate di importanti monumenti che hanno segnato le storie inglese. 
 

 
 
 
 
Con dott.ssa Raffaella Ausenda, Storica dell’arte, specializzata in storia della ceramica. 
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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 si tratta di 
un itinerario che, pur avendo il pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio, richiede molti tragitti a piedi, anche su 

terreni talvolta sconnessi.  Si richiede, quindi, una buona capacità motoria e disponibilità a camminare. Si ricorda ai 
viaggiatori di portare con sé la tessera FAI. 
 

 
Sabato 21 luglio   - 1° giorno                                                                               GATWICK - ARUNDEL  

 

Arrivo individuale all’aeroporto di GATWICK entro le ore 12.  Ritrovo dei partecipanti alle ore 12.00 circa 
con la dott.ssa Raffaella Ausenda dopo il ritiro bagagli e partenza con pullman privato (maggiori indicazione 
circa il punto esatto del ritrovo verranno fornite con il programma definitivo). 

Il nostro viaggio in questa zona dell’Inghilterra inizierà dalla Petworth, nella regione inglese del West Sussex. 
Dopo una piacevole colazione visiteremo Petetworth House dimora del XVII fatta costruire nel 1688 da 
Charles Seymour, VI duca di Somerset sui ruderi di una precedente fortificazione medievale voluta da Henry 
de Percy, ora proprietà del National Trust. L'abitazione è stata ulteriormente modificata nell'Ottocento 
dall'architetto Anthony Salvin, costituisce l’esempio dell’evolversi del gusto inglese per 900 anni dall’epoca 
Tudor alle guerre napoleoniche. Oggi la dimora ospita un'importante galleria d'arte comprendente numerosi 
dipinti di William Turner che vi fu ospite frequente., alcune opere di Van Dyck, di Tiziano e incisioni di Grinling 
Gibbons, oltra a sculture neoclassiche tra cui lavori di John Flaxman e John Edward Crew .Visiteremo il suo 
giardino, straordinaria opera di Lancelot Capability Brown ( 1716 – 1783) uno dei maggiori artefici del 
cosiddetto giardino all'inglese. Sino ad allora, infatti, la scena botanica europea era dominata senza contrasto 
dai giardini alla francese, strutturati su uno schema preordinato e caratterizzati da una grande uniformità in 
nome di una sottomissione alle leggi della geometria. Ai formal gardens si opposero i cosiddetti landscape gardens, 
dove la natura non era più costretta in forme geometriche definite bensì era lasciata libera, selvaggia, in un 
libero succedersi di elementi naturali e artificiali come pagode, tempietti, ponticelli e via dicendo. Questa 
tendenza, ideata da William Kent, raggiunse il suo culmine proprio con Brown.  

Al termine della visita raggiungeremo la piccola città fluviale di Arundel dominata dal grande castello in 
cima alla collina, circondato da mura turrite, fu il primo di quelli costruiti dai Normanni. Una breve visita 
dall’esterno ci permetterà di ammirarlo in tutta la sua maestosità. 

Arriveremo a Brighton, nota stazione balneare che gode da anni di turismo molto raffinato. 

Arrivo e sistemazione presso l’hotel Grand Hotel Brighton 4* o similare (si vedano le informazioni sulla 
sistemazione alberghiera a pag.7). 
 

Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

Domenica 22 luglio - 2° giorno                                                                                                 BRIGHTON 
  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza a piedi per le visite. 
 
Le visite della giornata avranno inizio con la visita della cittadina di BRIGHTON. Quando a metà del XVIII 
secolo nacque la moda dei bagni di mare, Brigthon fu trasformata nella prima stazione balneare d’Inghilterra. 
La sua gaiezza presto attirò lo scapestrato principe di Galles, futuro Giorgio IV.  
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Qui lo spirito del principe Reggente aleggia ancora nel Royal Pavilion, la celebre residenza del Principe di  
Galles, fantasioso palazzo in stile orientale che rese la cittadina un centro alla moda.  
La storia di questo palazzo ha origine come modesta fattoria che Giorgio IV affittava durante le sue prime 
visite a Brighton nel 1783. Il principe trovò l'atmosfera informale della città così piacevole che nel 1787 
commissionò dapprima ad Henry Holland la creazione di una villa in stile classico, il Marine Pavilion. Nel 
1802, probabilmente affascinato dalle stampe orientali dell'epoca, Giorgio IV chiese espressamente ai suoi 
architetti che tutto il profilo estetico del Royal Pavillion fosse modificato secondo lo stile cinese.  Presto le 
feste sempre più sfarzose richiesero un contesto più adeguato, cosicché, nel 1815 Giorgio incaricò 
l’architetto John Nash di trasformare quella che era la sua casa nel sontuoso palazzo che fu completato nel  
1822. Realizzato per richiamare la bellezza dell'Oriente e per mostrarla all'Occidente. Non è un caso, quindi, 
che nell'arredare le stanze e costruire gli ambienti scelse sempre uno stile volto a sorprendere i propri ospiti. 
 
Dopo la colazione libera nel corso delle visite ci trasferiremo nella vicina Charleston Farmhouse, casa 
colonica in stile Tudor–georgiano fu celebre culla della libera cultura letteraria inglese del gruppo letterario 
di Bloomsbury, gruppo di artisti sviluppatosi in Inghilterra nel quartiere londinese omonimo. Il gruppo 
nacque come un'assemblea sociale informale di neolaureati dell'Università di Cambridge quattro dei membri, 
fra cui Thoby Stephen fratello di Virginia Woolf, si erano laureati nel 1899, che si incontravano con parenti 
e conoscenti, appartenenti per la maggior parte alla loro stessa generazione. Conosciuto principalmente 
come gruppo letterario con Virginia Woolf come esponente più famosa i suoi aderenti erano attivi in diversi 
campi di arte, critica artistica e insegnamento.  
A Charleston House Vanessa Bell, sorella di Virginia Woolf, si trasferisce nel 1916 con il compagno Duncan 
Grant e decorano la casa dipingendola fino agli anni ’60 e arricchendolo con eleganti oggetti di arredo. 
Capolavori dell'arte e del design di Bloomsbury come il famoso Studio Fireplace di Duncan Grant affiancano 
oggetti della vita di tutti i giorni, il tutto dolcemente immerso nella luce nordica favorita dagli artisti.  
 

Riprenderemo il nostro viaggio dirigendoci verso le bianche e suggestive sciogliere, le Seven Sisters, sette 
sorelle, il cui nome deriva da una leggenda che narra di sette sorelle che abitavano tra questi pendii.Le 
suggestive e candide scogliere si affacciano sul Canale della Manica e costituiscono una formazione calcarea 
che, tra le città di Seaford e Eastbourne, la lenta erosione del mare scolpisce senza posa. Svettano tra le città 
di Seaford e Eastbourne a più di 100 metri e si estendono per 280 ettari, tutte insieme compongono il Seven 
Sisters Country Park. 
  
Rientro a BRIGTHON.  Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 23 luglio - 3° giorno                                         BRIGTHON – HASTINGS – SISSINGHURT- RYE 

 

Prima colazione in hotel, check – out e partenza in pullman per le visite della giornata. 

Raggiungeremo HASTINGS, celebre per il campo di battaglia dove nel 1066 l’esercito invasore di Gugliemo 
il Conquistatore di Normandia sconfisse Aroldo II durante l’invasione della Gran Bretagna. Questa 
affascinante città di mare fu uno dei primi cinque porti, insieme a Dover, Rpmney, Hythe e Sandwich a 
godere di alcuni privilegi, tra i quali quello di imporre tasse, in cambio dell’impegno di mantenere la flotta 
reale fornita di navi e uomini. 

Lungo il percorso non mancherà uno sguardo al suggestivo castello di Bodiam. Questo antico castello 
risalente al XIV secolo è noto soprattutto per la sua caratteristica posizione, al centro di un fossato 
completamente colmo d'acqua nei pressi di Robertsbridge, un piccolo villaggio dell'East Sussex. 

Riprenderemo il nostro viaggio per raggiungere SISSINGHURT. Dopo la colazione nella caffetteria delle 
proprietà visteremo questo suggestivo complesso. Il luogo è antico, il nome deriva dal sassone e significa 
“spiazzo tra i boschi”. Si aprirà alla nostra vista un maniero in pietra circondato da un fossato l'edificio 
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originale fu sostituito nel XV secolo da un grosso maniero costruito dalla famiglia Baker — imparentata, 
tramite matrimonio, ai Sackville di KnoleLuogo, luogo d’amore ed elettivo di Vita Sackville West e Harold 
Nicolson, uno dei giardini più nuovi e rivoluzionari del ‘900. Si tratta di uno dei più amati giardini 
d'Inghilterra che richiama visitatori da tutto il mondo, composto da più "stanze", ognuna caratterizzata da 
un colore o da un tema di fiori circondate da alte siepi. Oggi questo suggestivo luogo è curato e gestito dal 
National Trust. La passione di Vita Sackville-West per le piante e l'architettura dei giardini la rese molto più 
famosa delle sue opere letterarie. Nel 1946 divenne collaboratrice per il giornale Observer per cui curò una 
rubrica di giardinaggio che, oltre a renderla famosa al suo tempo, ha influenzato la pratica dell'arte inglese 
nella cura dei giardini in maniera profonda. Una piacevole passeggiata nel bel giardino ci permetterà di 
apprezzarne tutta la bellezza. 

Al termine raggiugeremo l’antica e deliziosa città fortificata di RYE. Una violenta tempesta nel 1287 ne alterò 
il corso del fiume Rother, portandolo a sfociare nel mare presso Rye sichè, per oltre 300 anni il centro fu 
uno dei più importanti porti della Manica. Tuttavia nel secolo XVI secolo il porto cominciò a insabbiarsi e 
ora la cittadina si trova a 3 Km nell’entroterra. 

Arrivo e sistemazione presso l’hotel Flackley Ash Hotel o similare (si vedano le informazioni sulla sistemazione 
alberghiera a pag.8). 
 

Cena in hotel e pernottamento. 
 
Martedì 24 luglio - 4° giorno                                                        RYE  - DOVER -  CANTERBURY 

 

Prima colazione in hotel check – out, partenza per le visite  

La mattinata sarà dedicata alla visita della piacevole cittadina di RYE, dal tipico fascino inglese, con vie 
lastricate con edifici antichi, Tudor e Georgiani.  
 
Dopo la visita della cittadina di RYE ci trasferiremo a FOLKSTONE, porto di antica fondazione, la città fu 
associata alla vicina Dover nel Medioevo e nel 1621 ricevette il permesso di costruire un proprio porto. 
Durante la Seconda guerra mondiale la città fu seriamente danneggiata dall'artiglieria tedesca e dai 
bombardamenti aerei. Oggi è una delle città turistiche più importanti dell'Inghilterra e dal suo porto partono 
continuamente dei traghetti che collegano l'isola al continente. La città possiede anche delle bellissime 
spiagge, un parco e celebri chiese, come quella di St Mary, costruita nel XIII secolo sulla sommità di un'aspra 
parete rocciosa. 
  
Dopo la colazione nel corso delle visite, raggiungeremo le vicine scogliere di DOVER. Famosa in tutto il 
mondo per le sue “White Cliff” celebrate da poeti e immortalate da pittori le scogliere costituiscono la 
meraviglia naturale più famosa di questo angolo di Gran Bretagna. A pochi chilometri dalla città raggiungono 
l'altezza massima di 105 metri, composte prevalentemente di calcare, cominciarono a formarsi durante il 
periodo Cretaceo circa 136 milioni di anni fa, in seguito ai numerosi sedimenti accumulatisi sul fondo 
dell'oceano, con un ritmo di 0,015 mm all'anno, fino a raggiungere la forma attuale.  
 
Qui visiteremo l’omonimo castello, il monumento più importante della città: originariamente fortificato 
prima dell'invasione romana, della quale sopravvive tuttavia un faro alto 24 metri, divenne in seguito un 
forte sassone; venne poi ulteriormente ampliato da Guglielmo il Conquistatore, e solo all'inizio del XIII 
secolo, dopo la tentata invasione di Luigi VIII e la strenua difesa del castello ad opera di Hubert de Burgh, 
assunse l'attuale aspetto, che lo rende uno dei monumenti storici meglio conservati al mondo. 

Al termine della giornata arrivo e sistemazione presso Hythe Imperial Hotel o similare (si vedano le informazioni 
sulla sistemazione alberghiera a pag.8). Cena e pernottamento in hotel. 
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Mercoledì 25 luglio - 5° giorno                                                                                        CANTERBURY 
 

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

La giornata sarà dedicata alla visita della città di CANTERBURY, splendida città dall’atmosfera tipicamente 
medievale fondata dai romani con il nome di Durovernum Cantiacorum passò da villaggio a cittadina di quello 
che sarebbe stato il futuro Regno Unito. La sua ubicazione sulla strada che collega Londra a Dover dimostra 
che Canterbury era un’importante città romana ancor prima dell’arrivo di Sant’Agostinio nel 597. Nota per 
la Cattedrale, è stata a lungo luogo di pellegrinaggio nel Medioevo. Le antiche mura, originariamente costruite 
dai romani ne circondano il centro medievale con strade acciottolate e case in legno. La città crebbe 
d’importanza divenendo il centro della Chiesa cristiana in Inghilterra. 
 
Non mancherà quindi una visita alla maestosa Cattedrale, fondata nel 597 d.C., attuale sede della Chiesa 
d'Inghilterra e della Comunione Anglicana. L’edificio presenta elementi gotici e romanici nelle sculture in 
pietra e nelle vetrate. Primo esempio importante di architettura gotica inglese, dopo un devastante incendio 
che nel 1174 distrusse il coro in stile “Gotico Primitivo” opera di un architetto francese Giullaume of Sens. 
La cattedrale con pianta a croce latina presenta nel coro absidato cinque cappelle radiali, la principale delle 
quali, quella assiale, è nota come Trinity Chapel che anticipa lo spazio successivo circolare noto come Corona 
Chapel. Le caratteristiche gotiche della chiesa sono individuabili nelle volte costolonate ad arco acuto, 
raccordate dai pilastri polistili delle navate che danno un senso di verticalità.  
 
Dopo la colazione libera un veloce sguardo al Museo Romano ci permetterà di ammirare i reperti dell’antica 
Canterbury, tre i quali una casa Romana e un tradizionale mosaico. In questo moderno museo che si avvale 
di tecniche contemporanee vedremo rivivere l’antica città.  
Rientro in hotel a Folkstone. 

 Cena in hotel e pernottamento. 

GIOVEDÌ 26 LUGLIO - 6° GIORNO                                                                                             CANTERBURY - ROCHESTER 
 

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

Lungo il percorso che ci condurrà alla cittadina di ROCHESTER non mancherà la visita a Leed Castle costruito 
su due isolotti, circondato da un lago che riflette le sue torri merlate Ledd è considerato il più bel castello 
d’Inghilterra, fondato dai Normanni il castello nel 1278 venne donato a Edoardo I da un cortigiano che ne 
desiderava i favori.  

Raggiungeremo la cittadina di ROCHESTER, situata alla foce del fiume Medwey, questa cittadina in posizione 
strategica tra Londra e Dover è dominata dall’omonimo castello di epoca Normanna (XII sec. ) con uno 
dei più grandi masti d’Inghilterra da cui si  domina una splendida vista. Il castello, che sorge sulla riva est del 
fiume Medway, fu costruito in una posizione strategica; situato sulla costa sud-orientale protesse il paese 
dalle invasioni via mare. 

La sua costruzione iniziò poco dopo la Conquista normanna dell’Inghilterra, affidato in custodia a Oddone 
di Bayeux dal fratellastro Guglielmo il Conquistatore. Quando nel 1088 si scatenò il conflitto per la 
successione Oddone appoggiò il nipote Roberto II di Normandia a scapito dell'altro Guglielmo II 
d'Inghilterra ed il castello vide in quell'occasione il suo primo scontro militare. Oddone vi venne infatti 
assediato dal nipote Guglielmo, e quando il primo fu costretto a capitolare la struttura venne abbandonata. 
L'anno dopo Guglielmo chiese a Gundulf, vescovo di Rochester (morto il 7 marzo 1108) di costruire un 
nuovo edificio in pietra che portò il castello alle dimensioni attuali. Nel corso dei secoli l'edificio venne più 
volte rimaneggiato, ma alcune delle parti originali sopravvivono ancora oggi, l'imponente maschio fu 
innalzato nella prima metà del XII secolo da William de Corbeil, arcivescovo di Canterbury, figura alla quale 
era stato accordato in beneficio perpetuo da Enrico I d'Inghilterra nel 1127. 
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Arrivo e sistemazione nell’hotel Tudor Park Marriott Hotel and Country Club o similare (si vedano le 
informazioni sulla sistemazione alberghiera a pag.8). 
 
Cena in hotel e pernottamento. 

VENERDÌ  27 LUGLIO - 7° GIORNO                                                                      ROCHESTER  - SEVENOAKS -  GATWICK  
 

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

Ritorneremo nei pressi della cittadina di ROCHESTER la cui storia medioevale è ancora visibile nel tratto di 
mura originali di High Street che seguivano il tracciato delle fortificazioni romane e in alcuni affreschi della 
Cattedrale “Church of Christ and the Blessed Virigin Mary”.Qui di prima mattina visiteremo la 
seconda più antica cattedrale d'Inghilterra, fondata nel 604 da mons. Justus l'edificio attuale risale all'opera 
del monaco francese Gundulf nel 1080. Capolavoro di architettura romanico normanna presente soprattutto 
nella navata, in parti della cripta, presenta una delle più belle facciate romaniche dell’Inghilterra, stupendo il 
corredo plastico dei portali e della finestre.  
Al termine raggiungeremo la piccola cittadina di SEVENOAKS qui in un immenso parco si trova una delle più 
belle ville del periodo Tudor, Knole House. Storica residenza realizzata nel XV secolo sulle fondamenta di 
un edificio preesistente per il vescovo di Canterbury requisita da Enrico VIII e passata alla fine del 
Cinquecento alla famiglia Sackville, conti di Dorset. Da allora vi hanno vissuto i suoi discendenti inclusa 
Vita Sackville che qui scrisse The Edwardisan (1930). Tra i celebri ospiti si ricorda anche Virginia Wolf, che qui 
scrisse l’Orlando pubblicato per la prima volta nel 1928.  Una superba “calendar house” con – appunto – 
365 stanze come il numero di giorni in un anno, 52 corridoi come le settimane nell’anno e 7 cortili come i 
giorni della settimana. Le stanze e arredi sono di straordinaria qualità e comprendono preziosi mobili. 

Colazione di saluto. 

Trasferimento in pullman in tempo utile all’aeroporto per i voli di rientro (si veda la scheda ‘Voli consigliati’ a 
pag 7). 

 

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 
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Informazioni voli 
 
NOTA : IL PACHETTO DI VIAGGIO NON INCLUDE IL VOLO 
GLI ORARI SONO RIPORTATI CON SOLO SCOPO INFORMATIVO. 
LE RICHIESTE DI PRENOTAZIONI AEREE, SARANNO CONFERMATE DA ACENTRO SOLO DOPO IL 

RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI PREVISTO. 
PER CHI DOVESSE PROCEDERE INDIVIDUALMENTE E’ NECESSARIO ATTENDERE CONFERMA DA PARTE 
DI ACENTRO CHE IL GRUPPO SI SIA CONSOLIDATO. 
 

 
Voli di andata - sabato 21 luglio 2018 
 
  

Milano Linate   
Milano Malpensa  
Roma Fiumicino 
Venezia 
 

p. 10.35 
p. 10.40 
p. 06.15 
p. 06.50 

Londra Gatwick 
Londra Gatwick 
Londra Gatwick 
Londra Gatwick 
 

a. 11.30 
a. 11.35 
a. 07.55 
a. 08.05 

U2 8184 
U2 8192 
VY 6224 
U2 8062 

Voli di ritorno venerdì 27 luglio 2018 
  

Londra Gatwick   
Londra Gatwick 
Londra Gatwick 
Londra Gatwick 
 

p. 19.55 
p. 20.05 
p. 21.10 
p. 20.30 

Milano Linate 
Milano Malpensa 
Roma Fiumicino 
Venezia  

a. 22.50 
a. 23.15 
a. 00.40 
a. 23.50  

U2 8187 
U2 8199 
VY 6227  
U2 8071 

 
 
 
 
 
 

Sistemazione alberghiera 

 
BRIGHTON: GRAND HOTEL BRIGHTON , categoria 4 stelle ( o similare) 
Il Grand Hotel Brighton è uno albergo storico fronte mare in stile vittoriano sulla costa meridionale 
dell'Inghilterra.  
Le camere vantano arredi di alta qualità, tra cui lenzuola e accappatoi in cotone egiziano. Ogni camera 
dispone di connessione Wi-Fi gratuita e TV a schermo piatto con canali satellitari e alcuni canali Sky. 
La lussuosa Spa at The Grand, gestita da terapisti esperti e professionalmente preparati, offre il perfetto 
rifugio per il relax, offrendo trattamenti in un ambiente calmo e tranquillo. Inoltre, una moderna palestra 
con aria condizionata al primo piano. 
Con vista ininterrotta sul lungomare, l'elegante cocktail bar e la terrazza servono tè tradizionali con crema 
del Sussex. Gli ospiti possono anche gustare fantastici frutti di mare nel ristorante GB1. 
Per maggiori informazioni : http://www.grandbrighton.co.uk/  
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RYE: FLACKLEY ASH HOTEL , categoria 4 stelle ( o similare) 
Situato nella campagna del Sussex, a 6,4 km dalla storica città di Rye, il Flackley Ash è una deliziosa casa di 
campagna georgiana con un premiato ristorante, un bar e strutture termali. Il centro benessere dell'hotel 
offre varie sale per trattamenti. Al Flackley Ash Hotel Restaurant and Spa, gli ospiti possono anche godere 
di una palestra, una piscina coperta riscaldata di 13 metri, una vasca idromassaggio e saune. Sono inoltre 
disponibili vari trattamenti estetici e massaggi. Il premiato menù del ristorante propone piatti inglesi con 
influenze mediterranee, tra cui pesce e frutti di mare freschi. Gli ospiti possono anche sfruttare al massimo 
il bar e le aree lounge. Le camere da letto sono tutte dotate di bagno privato con doccia, vasca, set di cortesia 
e asciugacapelli. Sono inoltre dotate di TV a schermo piatto, lettori DVD e set per la preparazione di tè e 
caffè. Per maggiori informazioni https://www.flackleyashhotel.co.uk 

 
CANTERBURY/HYTHE: HYTHE IMPERIAL HOTEL , categoria 4 stelle ( o similare) 
Proprietà vittoriana a 4 stelle situata in un terreno di 17,82 ettari lungo la costa della Manica, l'Hythe Imperial 
Hotel, Spa & Golf dista circa 30 minuti in auto Cantherbury e offre un centro benessere e un campo da golf 
a 9 buche. Tutte le camere dispongono di accogliente area salotto, bagno , TV satellitare e set per la 
preparazione di tè/caffè. I servizi ricreativi e benessere includono una piscina coperta, una sauna, una sala 
vapore e campi da squash. In loco vi attendono vari punti ristoro che includono il Coast Restaurant alla 
carta, insignito del Premio Rosetta assegnato dall'associazione AA, l'Indian Fusion Holy Pundit e un bar che 
serve piatti tradizionali e pietanze più leggere. Questa struttura rappresenta la base ideale per esplorare la 
splendida campagna del Kent. Per maggiori informazioni:  https://www.hytheimperial.co.uk/ 

 
ROCHESTER: Tudor Park Marriott Hotel and Country Club, categoria 4 stelle ( o similare) 
Circondato da una splendida campagna, il Tudor Park Hotel & Country Club offre lussuose camere con TV 
a schermo piatto e cassaforte . Nelle aree comuni potrete usufruire gratuitamente della connessione WiFi 24 
ore su 24.Il Tudor Park Hotel & Country Club ospita anche una palestra, piscina, campo da golf 18 buche, 
Park Treatment and Wellness Center, che propone trattamenti di bellezza e massaggi e due ristoranti: Conical 
Grill, che serve piatti di stagione semplici ma raffinati, e lo Zest Restaurant, che vanta drink, un menù 
internazionale e viste sul campo da golf e sul giardino paesaggistico. 
Per maggiori informazioni:https://www.marriott.co.uk/hotels/travel/tdmgs-tudor-park-marriott-hotel-and-country-club/ 

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 02 maggio 2018 
Ricordiamo che i partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza 
‘Annullamento Viaggio’ GLOBY GIALLA della ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. 
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Scheda tecnica 

in camera doppia (min. 25 Partecipanti Paganti) 
 

Euro 2320 
 

in camera doppia (min. 20 Partecipanti Paganti) 
 

Euro 2630 

supplemento camera uso singola  Euro   399 
 

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

Euro   148 

Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera singola 
(Per iscrizioni a meno di 30 giorni dalla data di partenza, le polizze prevedono  
un supplemento) 

 

Euro   170  
 
 

 
 

La quota comprende: 
 

• pullman privato a disposizione,  come da programma 

• 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 similari, in camera doppia con bagno 

• prima colazione a buffet giornaliera 

• 5 colazioni e 4 cene, incluse bevande come previsto dal menù (mance e servizio inclusi) 

• assistenza culturale di un docente  

• guida locale parlante italiano 

• assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance 
 

 
La quota non comprende: 
• Volo da e per Londra Gatwick 

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

• le mance per l’autista e 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.  
 
 

Ricordiamo che per le prenotazioni volo la tariffa sarà soggetta a restrizioni dalla Compagnia 
Aerea che, in caso di cancellazione, applicherà una penale del 100%. 
Per la quota di partecipazione verranno invece applicate le seguenti penali : 
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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 02 maggio 2018 

• 30% della quota di partecipazione dal 03 maggio al 04 giugno 2018 

• 50% della quota di partecipazione dal 05 al 27 giugno 2018 

• 75% della quota di partecipazione dal 28 giugno al 17 luglio 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: Sussex e Kent 21-27 luglio 2018 
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Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di  euro 790 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 21 giugno 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 una settimana prima della  la data di 
partenza. 
 
 



 

 
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). 
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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 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. 
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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 

 


