
 

 

 
CHICAGO E L’ARCHITETTURA DI F.L. WRIGHT 

 
21 -29 aprile 2018 

 
 
Nessuna arte meglio 
dell’architettura fa 
esprimere l’essenza di 
Chicago, e nessuna città più 
di Chicago si può 
considerare museo 
all’aperto dell’architettura 
moderna. Qui sono nati i 
primi grattacieli, di cui 
potremo ammirare la 
struttura e capire i segreti, e 
in questi luoghi architetti 
come Louis H. Sullivan, 
Frank Lloyd Wright e Mies 
Van der Rohe hanno 
disegnato e realizzato opere 
che sono diventate veri 

punti di riferimento anche per figure come Le Corbusier o Walter Gropius. E ancora, nella rinnovata 
cornice dell’Art Institute, recentemente ampliato su progetto di Renzo Piano, sono conservate 
straordinarie collezioni di opere d’arte. Una tappa in Pennsylvania per ammirare il capolavoro del genio 
architettonico di F.L. Wright, la celeberrima Casa sulla Cascata, esempio di armonia tra ambiente 
costruito e ambiente naturale. Infine, concluderemo il nostro viaggio a Washington, cosmopolita città, 
capitale dalle mille culture che non offre “solo” la Casa Bianca, il Campidoglio e il Mall, ma anche 
superbi musei. 
 
 
 
 
Con prof. Valerio Terraroli 
Storico dell’arte, docente di Critica d’Arte e Museologia presso l’Università di Verona. 
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Avviso importante per l’ingresso negli Stati Uniti 
 
Il  passaporto per entrare negli Stati Uniti d'America 
Importante :  documenti d’ingresso e visto Stati Uniti 
 

Per coloro che intendono recarsi negli Stati Uniti usufruendo del Visa Waiver Program, che consente 
di viaggiare senza il visto, (VWP - Visa Waiver Program), dovranno ottenere l'autorizzazione 
elettronica al viaggio  (ESTA -Electronic System for Travel Authorization) prima di salire a bordo del 
mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti. Il sito ufficiale dove trovare il modello e  
provvedere alla compilazione corretta dell’ESTA è il seguente:  

 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1 
 

Si rende noto che a partire dal  1° APRILE 2016 i passaporti con foto digitale non saranno più 
ritenuti validi per entrare negli Stati Uniti mediante il programma ESTA.  
Saranno solo accettati passaporti biometrici, ovvero quelli che hanno  il simbolo del microchip 
sulla copertina.(hanno una numerazione a 9 cifre, di cui 2 lettere e 7 numeri) 

 
Il costo dell’Esta è di Usd 14 da pagare con la propria carta di credito.  
Le operatrici Acentro sono comunque a disposizione per assistenza nella compilazione del 
modulo. (per informazioni 02-66707461) 
 
Per usufruire del programma “Visa Waiver Program” (Viaggio senza visto) è necessario: 

• viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo  
• rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni  
• possedere un biglietto di ritorno.  

Per maggiori informazioni: 
http://www.poliziadistato.it/articolo/1090-Il_passaporto_per_entrare_negli_Stati_Uniti_d_America 
 

IMPORTANTE:  
dal 21 gennaio 2016, gli Stati Uniti hanno introdotto  delle modifiche al “Visa Waiver Program” 
(Programma “Viaggio senza visto”) in applicazione della legge denominata Visa Waiver Program 
Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015. Ai sensi di questa legge, i viaggiatori 
appartenenti alle seguenti categorie non saranno più idonei a viaggiare e ad essere ammessi negli 
Stati Uniti nell’ambito del Visa Waiver Program (VWP): 
• Cittadini di paesi VWP che hanno effettuato viaggi, o risultano essere stati, in Libia, Somalia, Yemen, 

Sudan, Siria, Iran ed Iraq a partire dal  1 marzo 2011 (fatte salve limitate eccezioni per viaggi 
diplomatici o per scopi militari in servizio di un paese VWP); 

• Cittadini di paesi VWP in possesso di doppia cittadinanza iraniana, irachena, sudanese o siriana. 
Questi soggetti potranno comunque richiedere un Visto seguendo la regolare procedura di richiesta 
presso le ambasciate o consolati.  

Per i casi non elencati in questa pagina vi suggeriamo di contattare direttamente l'Ambasciata americana 
per verificare la documentazione necessaria al vostro viaggio. http://italian.italy.usembassy.gov/ e per 
tutte le altre informazioni generali il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale http://www.viaggiaresicuri.it/ 
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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 quasi per tutta la durata del viaggio, 
richiede tragitti a piedi per la miglior conoscenza della città. Si richiede, quindi, una buona capacità motoria e disponibilità a 
camminare. 
In molti siti è obbligatoria una guida americana, ciò non toglie che il professore potrà aggiungere informazioni e contenuti a 
quanto già descritto. 

 

Sabato 21 aprile - 1° giorno  ITALIA – CHICAGO 
 

In mattinata, partenza con volo British Airways per CHICAGO via Londra Heathrow (si veda la scheda 
‘Informazioni voli’ a pag. 7). 

All’arrivo, trasferimento con pullman privato in città all’HOTEL KIMPTON GRAY, 4 stelle o similare (si veda 
la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ a pag. 7). 

Eventuale cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 22 aprile - 2° giorno  CHICAGO 
 

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

Le visite della mattinata prenderanno avvio dal Millenium Park. Inaugurato nel 2004, è una delle aree 
pubbliche più importanti della città. All’interno di questo spazio precedentemente occupato dall’Illinois 
Central Railroad, sono stati concepiti e realizzati alcuni dei migliori esempi di architettura del nostro tempo 
grazie all’intervento di famosissimi architetti, come Frank Gehry che ha ideato il Jay Pritzker Pavilion, il 
grande auditorium all’aperto, sede oggi della Grant Park Orchestra and Chorus, che può contenere fino a 
7.000 persone. La particolare struttura in tubi di acciaio che si intrecciano conferisce alla costruzione un 
aspetto dinamico e leggero che trova il suo completamento nell’acustica perfetta all’interno dell’edificio. Di 
notevole bellezza sono alcune opere d’arte presenti in questo spazio, tra cui il Cloud Gate: opera dell’artista 
indo-britannico Anish Kapoor che si è ispirato alle forme assunte dal mercurio liquido. E, ancora, la Crown 
Fountain, realizzato dall’artista spagnolo, Jaume Pensa, che ha preso ispirazione dagli abitanti stessi di 
Chicago e dal loro storico legame con l’acqua del Lago Michigan: la fontana consiste di due torri in vetro 
resina alte 50 piedi ciascuna da cui cade l’acqua che viene raccolta in una vasca. Le torri proiettano inoltre 
le immagini di numerosi cittadini che qui, metaforicamente, simboleggiano i volti delle sculture mitologiche 
che anticamente gettavano l’acqua nelle fontane. 

Ci trasferiremo, quindi, all’Art Institute per una prima visita dell’importante e vasto museo d’arte della 
città iniziando dalle collezioni di arte antica. Fondato nel 1882, ospita circa 260.000 opere provenienti da 
tutto il mondo ed una delle più importanti raccolte al mondo di impressionisti e post-impressionisti. 
Nell’edificio neo-classico, sono esposte opere di artisti quali El Greco, Rembrandt, Giambattista Tiepolo, 
accanto a Una domenica pomeriggio all’isola della Gran Jatte, il capolavoro di Georges Seraut, La camera di Van 
Gogh e alcuni tra i migliori Monet, Degas, Renoir, fino a Picasso. Oltre alla pittura, da ricordare le preziosi 
incisioni giapponesi e la sezione di manufatti indiani e cinesi. 

Colazione libera nel corso delle visite. 

Al termine, è prevista una crociera sul Lago Michigan, che permetterà di godere la vista degli 
spettacolari grattacieli e dei palazzi che si affacciano sulle rive e avere una prima visione dello skyline della 
città. Si segnala che le spiegazioni saranno in inglese e la guida locale farà la traduzione. 
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Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
 
Lunedì 23 aprile - 3° giorno  CHICAGO 
 

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

Ci immergeremo a fondo nelle bellezze architettoniche della città con una visita ai più importanti grattacieli 
del centro. Il Rookery, inaugurato nel 1887, è considerato il precursore dei moderni grattacieli. L’esterno, 
progettato da Daniel Burnham, decorato con fregi, archi e colonne, crea un forte contrasto con il cortile 
interno, ripensato una ventina di anni dopo da Wright: un giardino d’inverno con la luce che filtra da una 
cupola in ferro battuto e vetro. Il La Salle progettato da Philip Johnson nel 1987, presenta un atrio in 
marmo bianco con uno straordinario soffitto dorato. A pochi isolati di distanza, su Dearborn Street, si 
trova il Marquette: prende il nome dal gesuita francese che per primo, nella seconda metà del Seicento, 
esplorò l’Illinois e prese idealmente possesso di quella che sarebbe divenuta la città di Chicago. La 
verticalità della struttura esterna è stata esaltata dall’utilizzo di un nuovo tipo funzionale di finestra, la 
Chicago Window, con un pannello di vetro centrale fisso e due laterali apribili. All’interno, il grande 
mosaico della rotonda, realizzato da Tiffany, illustra scene dei viaggi avventurosi di padre Marquette.  

Colazione inclusa nel corso delle visite. 

Il pomeriggio sarà dedicato alla visita di OAK PARK, quartiere residenziale dove si trovano i prototipi 
esempi di architettura residenziale moderna affiancate da case vittoriane. E molto si deve al genio creativo 
di Frank Lloyd Wright: fu lui, convinto assertore della casa unifamiliare, tipica della frontiera, con il camino 
centrale in pietra, a inventare il modello della cosiddetta prairie house, un’architettura dai piani orizzontali e 
dai grandi spazi, tipica dell’american style. Una trentina di case progettate da Wright tra la fine 
dell’Ottocento e i primi due decenni del Novecento, sono disseminate lungo le stradine alberate di Oak 
Park (La maggior parte delle case è abitata e quindi non visitabile all’interno). L’orizzontalità dei piani è evidente 
nella Cheney House o nella bellissima Heurtley House con la trama di mattoni messa in evidenza da un 
gioco di incastri molto raffinato. Visiteremo, quindi, il Frank Wright Home and Studio, la casa dove il 
grande architetto visse dall’età di 20 anni, da quando cioè, appena entrato nello studio del suo mentore 
Louis Sullivan, riuscì ad ottenere un prestito di 5.000 dollari per costruirla. La porta di ingresso è molto 
bassa: un trucco che permette a chi varca la soglia di avere una maggiore impressione di spazio e 
dilatazione dei volumi. Non mancherà, infine, una visita alla Unity Temple, uno dei capolavori 
architettonici meno conosciuti di Wright: si tratta di una chiesa per la Congregazione Unitaria dove il 
grande architetto ha cercato di creare uno spazio di purezza e semplicità, con reminiscenze di un tempio 
classico. 

Cena in un ristorante caratteristico. Pernottamento in hotel. 
 
Martedì 24 aprile - 4° giorno  RACINE - MILWAUKEE 
 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman per RACINE in Wisconsin (siamo in attesa della 
conferma della visita trattandosi di un edificio privato) per la visita al Johnson Wax Building: progettato da Frank 
Lloyd Wright nel 1936 per ospitare la Wax Company, questo edificio presenta l’uso di più di 200 tipi 
diversi di mattoni rossi curvi, ma le sue particolari caratteristiche sono le sottili colonne a sostegno del tetto 
e le tubazioni in vetro al posto delle normali finestre per consentire l’ingresso della luce.  

Proseguiremo per MILWAUKEE. Come Chicago, anche Milwaukee, importante centro manifatturiero e per 
la produzione di birra, si estende su una delle rive del Lago Michigan. I trattati firmati con le tribù indiane 
della zona aprirono l’area agli insediamenti dei bianchi a partire dal 1830. L’aspetto marcatamente tedesco 
della città deriva dall’arrivo dei cosiddetti Forty-Eighters, un gruppo di rivoluzionari che abbandonò la 
Germania dopo un tentativo fallito di rovesciare la monarchia nel 1848. 
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Visita al Milwaukee Art Museum. Il museo, fondato nel 1888 e recentemente rinnovato in alcune parti, 
tra cui l’ingresso, dall’architetto spagnolo Santiago Calatrava, ospita una collezione di circa 20.000 pezzi che 
spazia dal patrimonio lasciato da Frank Lloyd Wright ad opere di arte moderna e contemporanea fino alle 
recenti acquisizioni di arte asiatica e africana.  

Colazione semplice nella caffetteria del museo. 

Al termine delle visite, rientro in pullman a Chicago. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
Mercoledì 25 aprile - 5° giorno  CHICAGO 
 

Prima colazione in hotel e partenza per le visite. 

Continueremo la visita all’Art Institute per ammirare la nuova ala del museo, la Modern Wing. Progettata 
da Renzo Piano e realizzata secondo i dettami della tecnologia “verde” e caratterizzata da una copertura “a 
tappeto volante”, ospita le collezioni permanenti di arte contemporanea e di pittura e scultura del 
Novecento del museo. Nel giardino interno si può ammirare una scultura di Ellsworth Kelly, 
commissionata per l’occasione. L’intervento ha inoltre previsto la realizzazione del Nichols Bridgeway, un 
ponte pedonale in acciaio, lungo quasi 190 metri, che collega il museo con il vicino Millenium Park. 

Colazione libera nella caffetteria del museo. 

Le visite del pomeriggio proseguiranno a piedi dal quartiere cosidetto The Loop che deriva il suo nome 
dalla linea ferroviaria sopraelevata che, costruita nel 1897, collega, come un “anello” appunto, 35 isolati 
della città, oggi riservati in gran parte alle attività finanziarie. Al suo interno, si trovano, oltre ai palazzi e 
grattacieli, soprattutto molte opere d’arte realizzate da importanti artisti contemporanei, quali Alexander 
Calder, Jean Dubuffet, Richard Serra e Henry Moore. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

Giovedì 26 aprile -  6° giorno  PITTSBURGH 
 

Di buon mattino, prima colazione in hotel e check-out. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 
volo a PITTSBURGH (si veda la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ a pag. 7). 

Colazione in ristorante. 

Nel pomeriggio, visita al Carnegie Museum of Art. Fondato dall’industriale e filantropo Andrew 
Carnegie nel 1895, questo museo offre una straordinaria collezione di opere d’arte: dalle sculture dell’antico 
Egitto ai dipinti impressionisti, dall’arte moderna americana a Roy Lichtenstein e Alexander Calder. 

Al termine, trasferimento all’HOTEL RENAISSANCE MARRIOTT, 4 stelle o similare e sistemazione nelle 
camere riservate (si veda la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ a pag. 7). 

Cena in un ristorante in posizione panoramica. Pernottamento in hotel. 

 
Venerdì 27 aprile - 7° giorno  FALLINGWATER – WASHINGTON D.C. 
 

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

Raggiungeremo BEAR RUN dove sorge la celeberrima Casa sulla Cascata (Fallingwater), capolavoro del 
genio architettonico di Frank Lloyd Wright. Progettata nel 1935 dal celebre architetto per il ricco e 
sofisticato commerciante Edgar J. Kaufman, è un esempio di armonia tra ambiente costruito e ambiente 
naturale.  

Colazione semplice nella caffetteria del centro visitatori.  
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Al termine delle visite, trasferimento in pullman a WASHINGTON D.C. (km 320 circa). 

All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate all’HOTEL FAIRMONT, 4 stelle o similare (si veda la scheda 
‘Sistemazioni alberghiere’ a pag. 7). 

Cena in un ristorante a breve distanza dall’hotel. Pernottamento. 
 
Sabato 28 aprile - 8° giorno  WASHINGTON 
 

Prima colazione in hotel e check-out. 

Le visite prenderanno avvio dalla National Gallery of Art con le collezioni con la sezione dell’ala est del 
museo dedicata ai capolavori dell’arte del Novecento, che annovera opere come Famiglia di saltimbanchi 
(1905) di Pablo Picasso e Number 1 (1950) di Jackson Pollock. L’ala est della National Gallery è sorta nel 
1978 su disegno di I. M. Pei, lo stesso architetto che ha progettato la “piramide” del Louvre. 

Colazione libera nella caffetteria del museo. 

Daremo infine uno sguardo al Vietnam Veterans Memorial, monumento che onora i caduti nella guerra 
del Vietnam. 

Trasferimento in aeroporto per il volo al termine del viaggio (si veda la scheda ‘Informazioni voli’ a pag. 7). 
 
Domenica 29 aprile - 9° giorno  ITALIA 
 

Arrivo all’aeroporto di Londra Heathrow intorno alle ore 7.10 e proseguimento in coincidenza per Milano 
Linate e per gli altri aeroporti italiani in base agli operativi scelti (si veda la scheda di informazione dei voli 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.faiviaggiare.it  
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Informazioni voli con orari da riconfermare 

IL VIAGGIO È PREVISTO CON VOLI DA/PER MILANO, I CUI OPERATIVI E TARIFFE DEVONO ESSERE 

RICONFERMATI DAI VETTORI NELLE PROSSIME SETTIMANE, AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO 

MINIMO DEI PARTECIPANTI PREVISTO.  
21 aprile MILANO LINATE P. 13.20 LONDRA HEATHROW A.14.25 BA577 

21 aprile LONDRA HEATHROW P. 16.05 CHICAGO A.18.45 BA297 

26 aprile CHICAGO P. 09.04 PITTSBURGH A.11.30 AA3363 

28 aprile WASHINGTON P. 18.45 LONDRA HEATHROW A.07.10 BA216 

29 aprile LONDRA HEATHROW P. 10.25 MILANO LINATE A.13.25 BA574 

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

CONFERMEREMO PER IL SUDDETTO PROGRAMMA. 
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. 

Sistemazioni alberghiere 

CHICAGO: HOTEL KIMPTON GRAY  CAT. 4  STELLE (O SIMILARE)  
Situato a pochi isolati dal Magnificent Mile di Michigan Avenue, che offre shopping di lusso, ristoranti e 
intrattenimento, questo hotel boutique vi attende nel cuore del Loop nel centro di Chicago con servizi quali un bar 
all'ultimo piano,  camere in stile contemporaneo con WiFi gratuito. 
Le sistemazioni del Kimpton Gray Hotel sono dotate di TV a schermo piatto, docking station per iPod e bagno 
privato con accappatoi e set di cortesia di lusso Atelier Bloem. Il Boleo, ristorante innovativo, regala una vista 
mozzafiato dall'ultimo piano, ad accompagnare i suoi cocktail e piatti di ispirazione latina. A vostra disposizione un 
centro fitness all'avanguardia aperto 24 ore su 24 e un salone/centro benessere con servizio completo. 

Per maggiori informazioni – http://www.grayhotelchicago.com/ 
 
PITTSBURGH: HOTEL RENAISSANCE MARRIOT, CAT. 4 STELLE  (O SIMILARE) 
Questo hotel a 4 stelle, situato nel centro di Pittsburgh, si trova nel centro della città vicino all'Heinz Field, stadio dei 
Pittsburgh Steelers, dispone di 2 ristoranti e 300 camere con docking station per iPod. Tutte le stanze del 
Renaissance Pittsburgh Hotel sono dotate di un minibar, TV a schermo piatto, connessione Wi-Fi gratuita e godono 
di viste sulla città o sul fiume Allegheny. Il Renaissance ospita il Braddock's American Brasserie, dove vengono 
serviti piatti della cucina franco-americana, il Prelude Wine Bar e il Braddock's Side Street Grill, specializzato in piatti 
americani. Al Pittsburgh Renaissance potrete anche allenarvi in palestra o lavorare nel centro business.  
Per maggiori informazioni http://booking.marriott.it/hotel/us/renaissance-pittsburgh.it.html 

 
WASHINGTON: HOTEL FAIRMONT categoria 4 stelle sup. (O SIMILARE) 
Questo hotel si trova a Washington (Dupont Circle) e nei pressi dei seguenti luoghi di interesse: Dumbarton House, 
Blair House e Department of State. Dispone di 400 camere con Tv schermo piatto, docking station per iPod, aria 
condizionata. Inoltre oltre a un ristorante, The Fairmont Washington D.C. offre una piscina coperta, un bar/lounge, 
una Spa / centro fitness. Per maggiori informazioni http://www.fairmont.com 
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Note speciali per la prima colazione in albergo 

Chicago: hotel Kimpton The Gray colazione a buffet di tipo continentale in sala privata per gruppo Fai 
Pittsburgh: hotel Marriott Renaissance colazione a la carte nel ristorante dell’hotel 
Washington: hotel Fairmont colazione a buffet nel ristorante Juniper 
 
 
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 9 febbraio 2018. 
Ricordiamo che i partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza 
‘Annullamento Viaggio’ GLOBY GIALLA della ALLIANZ GLOBAL  ASSISTANCE. 
 

Scheda tecnica 

in camera doppia (min. 20 Partecipanti paganti) 
 
in camera doppia (min. 15 Partecipanti paganti) 
 
supplemento camera uso singola  
 
supplemento classe business (a partire da e soggetta a riconferma)  
 
Tasse aeroportuali da Milano (soggette a riconferma fino alla  
effettiva emissione del biglietto) 
 

Euro   5860 
 
Euro   5980    
 
Euro     940 
 
Euro    2200 
 
Euro     140      

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

Euro    412  

Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera singola 
 

 

Euro   478 
 

Cambio dollaro applicato: 1 Euro equivale a 1.16 Usd   
 

La quota comprende: 
 
• Volo da Milano con British Airways  in classe turistica da riconfermare a consolidamento del gruppo 
• 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 giornaliera inclusa (vedi note speciali sulle varie tipologie)   
• 4 colazioni incluso forfait bevande (acqua e caffè/tea); 3 cene incluso forfait bevande (acqua , 1 

bicchiere di vino e caffè/tea)  
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• Mance per autista e camerieri 

• assistenza culturale di un docente 

• tour leader locale parlante italiano  

• assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance 
 
 
 

La quota non comprende: 
• Supplemento voli con partenza da città diverse da Milano 

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

• le mance per la guida locale che verranno quantificate e raccolte in loco; 

• polizza facoltativa annullamento viaggio Allianz Global Assistance;  

• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
 
Adeguamento della quota di partecipazione 
Si veda l’art. 3 delle Condizioni generali di contratto. 
 
 
Conferma di effettuazione del viaggio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti: 
Come previsto dall’ Art. 7 del contratto di Viaggio, l’organizzatore in accordo con il FAI ha facoltà di 
procedere all’annullamento del viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 
paganti sopraindicato dandone comunicazione agli iscritti almeno 20 giorni prima della partenza. In tale 
caso l’organizzatore provvederà a rimborsare l’acconto eventualmente pagato dagli iscritti, ma non avrà 
alcun ulteriore obbligo per acquisti o impegni effettuati direttamente dagli iscritti a livello individuale.  
 
 
 

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

• 10% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione fino al 12 febbraio 2018 

• 30% della quota di partecipazione dal 13 al 20 febbraio 2018 

• 50% della quota di partecipazione dal 21 febbraio al 20 marzo 2018 

• 75% della quota di partecipazione dal 21 marzo al 9 aprile 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: 



 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 
Chicago 

21 – 29 aprile 2018 
 

 

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

10/14 

 
 

 

 

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:  Chicago, Pittsburgh e Washington  21-29 aprile 2018 
 

Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di € 1800 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 20 marzo 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.



 

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

11/14 

 

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 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. 
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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. 
Per il viaggio negli Stati Uniti prevista Globy rosso plus per maggiori dettagli vedere il link di seguito indicato  
 
file:///C:/Users/rstiuso/Downloads/normativa_rosso_plus%20(3).pdf 
 
Informativa in breve. 

  

L’assicurazione più completa per l’assistenza sanitaria, le spese mediche e il bagaglio  
Attenzione! Non è consentito emettere due o più polizze consecutive per prolungare la validità della copertura 
oltre i 35 giorni. 
La polizza copre le malattie preesistenti 
VIAGGIO SICURO 

• Assistenza in viaggio 
• Pagamento diretto delle spese ed ospedaliere e chirurgiche fino a: 
o Italia: € 10.500 
o Europa/Resto del Mondo: 
� € 200.000 per Assicurati con età inferiore ad 80 anni, 
� € 150.000 per Assicurati che abbiano già compiuto 80 anni. 
o Usa e Canada: 
� Massimale illimitato per ricoveri fino a 100 giorni per Assicurati con età inferiore ad 80 anni, 
� € 300.000 per ricoveri fino a 100 giorni per Assicurati che abbiano già compiuto 80 anni. 

FAMIGLIA SICURA 
• Assistenza al "parente" a casa 
• Assistenza all'abitazione 

MICIO E BAU 
• Assistenza animali domestici 

TRASFERIMENTO SICURO 
• Assistenza all'auto e alla moto 

BAGAGLIO 
• Capitale assicurato di € 2.000 per persona per furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del 

vettore aereo del bagaglio personale. 
MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION 

• Rimborso di un cellulare sostitutivo 
• Rimborso degli addebiti a seguito di uso fraudolento della SIM card 
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