
 

 

 

 

 

 
 

TRA DUE IMPERI: IL MAROCCO DA ROMA ALL’ISLAM 

2 – 10 GENNAIO 2019 

 

 
 
 
Un itinerario che unisce in un suggestivo accostamento le antichità romane, l’arte e 
l’architettura islamiche delle celeberrime “città imperiali” unendo in un suggestivo accostamento 
l’arte e l’architettura islamiche, dalle celeberrime città di Rabat, Meknes, Fes e Marrakesh alle antichità 
romane della splendida Volubilis. 
Un viaggio che è anche un percorso nella storia: dal dominio di Roma a quello dei musulmani, 
alla scoperta di un movimento incessante di scambi e influenze culturali che hanno dato origine 
a uno dei centri più fulgidi della civiltà mediterranea. Viaggeremo alla scoperta di un paese che 
ispirò generazioni di scrittori e artisti. 
 
Con prof. Gian Antonio Golin già docente di Estetica Sorbonne IV Paris, direttore generale di A.R.P.A.I. 
Associazione per il Restauro del Patrimonio Artistico Italiano. 
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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 delle condizioni metereologiche, 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 
alcuni tragitti, anche su terreni talvolta sconnessi, in particolare per la visita dei siti archeologici. 
Si richiede, quindi, una buona capacità motoria e disponibilità a camminare. 
 
Mercoledì 2 gennaio - 1° giorno  MILANO – CASABLANCA - RABAT 
 

In mattinata, partenza con volo Royal Air Maroc e ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Casablanca, (si 
veda la scheda ‘Informazioni voli’ a pag. 6).  

Arrivo a Casablanca e incontro con la guida locale. 

Trasferimento a RABAT (100 km) elegante capitale del Regno. Posta lungo le rive del Fiume Bou Regreg e 
dell'Oceano Atlantico questa fortezza reale berbera è circondata da numerosi giardini francesi.  

All’arrivo e sistemazione nelle camere riservate all’HOTEL SOFITEL LES JARDIN DES ROSES , (si veda la scheda 
‘Sistemazione alberghiera a pag. 6). 

Cena e pernottamento in hotel 

 
Giovedì 3 gennaio - 2° giorno  RABAT- MEKNES  
 

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

Le visite di RABAT, elegante capitale del Regno, si apriranno con la necropoli di Chellah che, chiusa da 
possenti mura, occupa il sito della romana Sala, a breve distanza dal centro di Rabat, in un luogo solitario 
di suggestiva bellezza, su una bassa collina dove l’esuberante vegetazione è rifugio delle cicogne durante la 
stagione riproduttiva. Si visiterà quindi il Museo archeologico, un piccolo museo che custodisce tuttavia 
una splendida raccolta di bronzi rinvenuti per lo più a Volubilis, di qualità così alta da far supporre una loro 
provenienza da Roma. Si tratta del più importante museo archeologico del Paese. La visita di Rabat 
prosegue con la Torre Hassan, il possente minareto dell’incompiuta immensa moschea del XII secolo, e 
con il cuore della città vecchia, ancora racchiuso entro le antiche mura in parte risalenti all’epoca della 
dinastia Almohade (XII secolo), in parte erette nel XVII secolo dai Moriscos cacciati dalla Spagna all’inizio 
del Seicento.  

Dopo la colazione in un ristornte, non potrà mancare una passeggiata nella Kasba degli Oudaïa, che 
raggiungeremo attraverso la Bāb al-Wudāyya, la porta monumentale di architettura almohade. Si tratta del 
quartiere fortificato di Rabat, posto su uno sperone di roccia venne edificato dagli Almoravidi per 
combattere le attività dei berberi Barghawāṭa. Al termine delle visite riprenderemo il nostro viaggio per 
raggiungere MEKNES (130 km circa). 

Arrivo e sistemazione nelle camere riservate all’HOTEL TRANSATLANTIQUE, (si veda la scheda ‘Sistemazione 
alberghiera a pag. 7). 

Cena e pernottamento in hotel 
 
Venerdì 4 gennaio - 3° giorno  MEKNES – VOLUBILIS - FES  
 

Prima colazione in hotel e check out, partenza per le visite. 
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Visita di MEKNES, splendida città imperiale, risultato del grandioso progetto del sultano alawide Mulay 
Ismail, che durante il suo regno, dal 1672 al 1727, trasformò la città da centro di provincia a capitale 
monumentale con la creazione di mura, porte e più di cinquanta palazzi. In particolare, si vedranno il Bab 
al-Mansur, la più maestosa porta cittadina, la verde Qubbah al-Khiyatin, antico padiglione per il 
ricevimento degli ambasciatori alla corte imperiale, il Dar al-Ma’, una poderosa costruzione comprendente 
immensi granai, la Medina con il suq e la Madrasa Bu Inaniya, caratterizzata da una splendida 
decorazione a mosaico di maiolica smaltata. Non potrà mancare uno sguardo al Museo delle arti 
marocchine, ospitato nelle sale del palazzo Jamai. Ceramiche, legno scolpito, tappeti, gioielli, utensili di uso 
quotidiano o mobili compongono un insieme che ci permetterà di misurare la ricchezza dell'artigianato 

Dopo la colazione in un ristorante proseguiremo per la città romana di VOLUBILIS, la cui area archeologica 
si estende su circa quaranta ettari, solo in parte scavati. Immersi in un suggestivo paesaggio, all’estremità di 
un lungo altopiano con alle spalle le creste delle montagne del Zerhoun, visiteremo le imponenti rovine di 
questa città romana dotata di edifici civili e di culto quali le terme di Gallieno; il Capitolium e l’arco di 
Caracalla, e di quartieri residenziali, dove si sono conservati splendidi mosaici ispirati alla mitologia classica 
e caratterizzati da grande ricchezza cromatica.  

Proseguimento per FES (60 km circa) e, all’arrivo, sistemazione all’HOTEL SAHRAI (si veda la scheda 
‘Sistemazioni alberghiere’ a pag. 7). 

Cena nel ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
 

Sabato 5 gennaio - 4° giorno  FES  
 

Prima colazione in hotel partenza per le visite. 

Giornata interamente dedicata alla visita di FES, la più antica delle capitali imperiali e la più intatta delle 
città medievali del mondo arabo, caratterizzata da una fittissima distesa di tetti punteggiata da minareti, da 
un’inestricabile rete di vie strette e tortuose movimentate da scalinate e passaggi coperti, da suq animati e 
da sontuose dimore. Posta nel cuore del paese, Fes è stata per secoli il centro del commercio, della cultura 
(è sede di un’antica università) e della vita religiosa e politica del Marocco. Come altre città marocchine, si 
articola nella ville nouvelle, costruita dai francesi, e nella città vecchia, la medina. Quest’ultima, tuttavia, è a 
sua volta suddivisa in due parti: Fes el-Bali, il nucleo più antico che si estende lungo la vallata del Sebou in 
un intricatissimo intreccio di vicoli, stradine e suq, e Fes el-Djedid, sviluppatasi a partire dal XIII secolo in 
modo più lineare e dominata da palazzi reali e giardini. La nostra visita di Fes el-Bali si svolgerà, al mattino, 
secondo un percorso particolare, seguendo la giornata degli artigiani e dei commercianti attraverso la visita 
agli antichi laboratori artigianali, con le loro celebri concerie e botteghe, e al Suq Attarin, il mercato dei 
venditori di spezie che un tempo costituiva il cuore della città, con i negozi più ricchi e raffinati.  

Dopo la colazione in un ristorante, le visite di Fes proseguiranno con le famose madrase, le scuole 
coraniche dotate di alloggi per gli studenti e con un tipico impianto articolato attorno a una corte centrale, 
fra le quali esemplare è la Madrasa Bu Inaniya, edificata a metà Trecento dal sultano Abu Inan.  

Cena e pernottamento in hotel.  
 

 

Prima colazione in hotel partenza per le visite. 

La giornata sarà dedicata al proseguimento delle visita di FES. Non potrà mancare uno sguardo alla 
Madersa Cherratine, costruita nel 1670 durante il regno del primo sultano alawita, Moulay Rachid. 
Progettata per la sistemazione di studenti e insegnanti stranieri a Fez, questa madersa si distingue per la sua 
semplicità e sobrietà. Si differenzia in questo dalle altre madrasse, che risalgono per la maggior parte al XIV 
secolo, periodo del regno di Merinidi. Composta da 125 celle, distribuite su tre livelli, lungo le gallerie 

Domenica 6 gennaio - 5° giorno  FES 



 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 

 

 

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

4/13 

 
 

 

protette dai moucharabieh, la Madrasa di Cherratine poteva ospitare fino a 300 studenti dell'Università di 
Quaraouiyine. 

Dopo la colazione in un ristorante tipico, il pomeriggio sarà dedicato ad un po’ di tempo libero. 

Trasferimento in pullman per la cena in un tipico Riad. 

Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Prima colazione in hotel, partenza in pullman per MARRAKECH (485 km circa). 

Durante il viaggio avremo l’occasione di visitare i suggestivi villaggi berberi di Imouzzar e Ifran nella 
regione del Medio Atlante.  

Dopo la colazione lungo il percorso in un ristornate a Beni Mellal, proseguiremo il nostro viaggio. 

Arrivo e sistemazione nell’Hotel Movenpick Mansour Eddahbi (si veda la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ a pag. 
7). 

Cena e pernottamento in Hotel. 

 

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

Giornata interamente dedicata alla visita di MARRAKECH, la città marocchina che occupa il posto più 
importante nell’immaginario collettivo europeo, come simbolo di un Oriente fatto di mistero, magia e 
intrighi. Si visiteranno il grande palazzo della Bahia, eretto nella seconda metà dell’Ottocento in perfetto 
stile andaluso, e ciò che resta del grandioso palazzo el-Badi, eretto alla fine del XVI secolo. Seppure 
rimanga solo un’idea dell’antico splendore dell’edificio, è luogo di grande fascino, peraltro prediletto dalle 
cicogne per la nidificazione. Dopo uno sguardo alla moschea della Kutubia (non è consentita la visita 
dell’interno) e al suo antico minareto, perfetta espressione dell’architettura almohade, si proseguirà 
attraversando la medina e la straordinaria piazza Gemaa al Fna, la cosiddetta piazza dei ‘passi perduti’, Le 
visite termineranno nei celeberrimi suq, dove ci sarà anche un po’ di tempo a disposizione per qualche 
acquisto. Colazione libera nel corso delle visite. 

Non potrà mancare uno sguardo ad un altro magico luogo, i giardini Majorelle, progettati nel 1931 
durante il periodo coloniale dall'artista francese Jacques Majorelle. Era il 1919 quando il pittore francese 
figlio di Louis Majorell si stabilì nella medina e se ne innamorò tanto da comperare qualche anno dopo un 
palmeto e iniziare qui i lavori di progettazione dei giardini commissionando inoltre all'architetto Paul Sinoir 
la costruzione di una villa in stile moresco. Da amante della botanica, creò il suo giardino ispirato a quelli 
tradizionali marocchini, il risultato finale fu un lussureggiante giardino tropicale intorno alla sua villa, un 
giardino impressionista, una cattedrale di forme e colori, imperniata su un lungo bacino centrale con vari 
ambienti differenti, dove centinaia di uccelli nidificano. Aperto al pubblico nel 1947, quello che più 
colpisce è il blu oltre mare, cobalto, il famoso blu Majorelle, con cui dipinse le pareti della sua villa e tutto il 
giardino. 
 
Nel 1966, fu un cosiddetto amore a prima vista quello tra Yves Saint Laurent e Pierre Bergé che scoprirono il 
giardino durante il loro primo soggiorno a Marrakech, rimanendone incantati dalla struttura, tanto da 
comprarlo nel 1980. Segno tangibile di quella passione è la Fondazione YSL - Pierre Bergé, inaugurata nel 
2011 rappresenta il simbolo del connubio tra la raffinatezza parigina e il sapore marocchino, concetti 
tradotti in una pianta regolare assimilabile a un quadrato con accesso in un ampio atrio perfettamente 
circolare. Racchiuso da un involucro ottenuto dall'incastro di volumi quadrati e circolari, alti e bassi, pieni e 

Lunedì 7 gennaio - 6° giorno                                                                                                                                  MARRAKECH 

Martedì 8 gennaio - 7° giorno                                                                                                                     MARRAKECH 
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vuoti in tonalità terracotta opaco che richiama la trama di un tessuto, questo grande edificio di 4000 mq, è 
un esempio riuscito di architettura contemporanea. 
 
Cena libera.  

Pernottamento in hotel. 

 

Prima colazione in hotel, partenza per le visite. 

Riprenderemo la visita della città con le tombe saadiane dalle elaborate decorazioni in stucco e legno, e 
con il Museo di arte marocchina ospitato nel Dar Si Said, un bel palazzo ottocentesco recentemente 
restaurato con cura dopo anni di abbandono, ad opera di un mecenate delle arti marocchino, Omar 
Benjoullan. Visiteremo i giardini Menara, dichiarati dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità nel 
1985, insieme alla città vecchia della Medina. La costruzione del complesso è iniziata durante il regno del 
califfo almohade 'Abd al-Mu'min, nel XII secolo, nel centro del complesso vi è una grande piscina, ai piedi 
di un padiglione costruito nel XVI secolo dalla dinastia Sa'diana. Colazione libera nel corso delle visite 

 
Cena di saluto in un ristorante. 
 
Rientro in hotel e pernottamento 
 

 

Prima colazione in hotel e check -out, partenza per l’aeroporto di MARRAKECH. 

Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia via CASABLANCA (si veda la scheda ‘Informazioni 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.fondoambiente.it/viaggi 

 
 
 
 

Mercoledì 9 gennaio - 7° giorno                                                                                                                  MARRAKECH 

Giovedì 10 gennaio - 7° giorno                                                                                                MARRAKECH 
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INFORMAZIONE VOLI 

 
IL VIAGGIO È PREVISTO CON VOLI DA/PER MILANO.  
 
Voli Royal Air Maroc 
 

02 gennaio  
MILANO 
MALPENSA P. 12.00 CASABLANCA A.14.15 AT 955 

10 gennaio MARRAKECH P. 09.00 CASABLANCA A.09.50 AT 402 

10 gennaio  CASABLANCA P. 12.40 
MILANO 
MALPENSA A.16.50 AT 950 

 

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

NEL PROGRAMMA. 
 
LE RICHIESTE DI PRENOTAZIONI AEREE 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.. 

Sistemazioni alberghiere 

RABAT : HOTEL SOFITEL LES JARDINS DES ROSES 5* O SIMILARE 
L'hotel 5 stelle Sofitel Rabat Jardin des Roses di Rabat è vicino al Palazzo Reale, circondato da 7 ettari  di 
Giardini Andalusi dove si contano 3000 rose. Gli architetti Didier Gomez e Karim Chakor hanno abbinato 
allo stile francese l'arte marocchina sui temi dell'ambra, dell'acqua, delle rose, delle finestre mashrabiya e dei 
mosaici. Candelieri in vetro di Murano e marmo illuminano l'atrio. 
Alle 229 camere, il designer Didier Gomez ha dato un tocco di eleganza francese, pur mantenendo lo stile 
dei palazzi marocchini. Ogni camera è dotata di aria condizionata,cassetta di sicurezza ,220/240 V AC,TV 
Web, radio ,WiFi , controllo temperatura manuale,telefono con linea diretta, presa RJ 11 e RJ 45 
Per maggiori informazioni: https://www.accorhotels.com/it/hotel-6813-sofitel-rabat-jardin-des-roses/index.shtml 
 
 
MEKNES: HOTEL TRANSATLANTIQUE 4* O SIMILARE 
L'hotel Transatlantique costruito in stile imperiale è situato nel cuore di Meknès ed è stato completamente 
rinnovato nel 2011 è situato a 10 minuti di cammino dal centro città. L'hotel offre 120 camere moderne, 
dotate di TV satellitare, cassaforte privata, patio, tavolo da lavoro e un lettore DVD  
Per maggiori informazioni: http://hoteltransatlantique.ma/ 

FES : HOTEL  SAHRAI 5* O SIMILARE 
L'Hotel Sahrai a cinque stelle è stato  progettato dall'architetto e designer Christophe Pillet  
Le  camere sono dotate di bagni in marmo con vasca da bagno, doccia e asciugacapelli. L'hotel ha un 
ristorante sul tetto che serve i piatti della cucina internazionale. Gli ospiti possono rilassarsi in un spazioso 
bar White Marble che offre caffè, cocktail e tè 
L'hotel coccola gli ospiti con un centro wellness, una sala per trattamenti e un solarium nonché trattamenti 
di bellezza, un body scrub e massaggio riflessivo.  
Per maggiori informazioni: http://www.hotelsahrai.com/ 
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MARRAKECH : HOTEL MOVENPICK MANSOUR EDDAHBI 5* O SIMILARE 
Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi Marrakech offre 503 camere con splendido spazio in cui 
rilassarsi. L'attico offre un ambiente lussureggiante tra cui una piscina a sfioro privata. Tutte le sistemazioni 
sono dotate di aria condizionata e riscaldamento. Oltre a uno spazio di lavoro e al WiFi gratuito, ogni 
camera dispone di una TV LED HD con una scelta di canali satellitari aria condizionata accesso Internet 
Wi-Fi , balcone  
Per maggiori informazioni: https://www.movenpick.com/en/africa/morocco/marrakech/marrakech/rooms 

 

Ulteriori notizie utili relative a ritrovo e partenza, contatti e indirizzi, verranno fornite prima della partenza agli iscritti al 
viaggio. 
 

Difficoltà del Viaggio 
 

Percorsi: L’itinerario proposto è estremamente suggestivo, ma comporta anche spostamenti in pullman 
con tragitti medio lunghi, in particolare il 6° giorno per raggiungere Marrakech (485 km circa). 

Le visite ad alcuni siti archeologici o centri storici delle città prevedono passeggiate a piedi, si consiglia l’uso 
di calzature comode, possibilmente antiscivolo. Inoltre si richiede una buona disponibilità a compiere 
passeggiate anche abbastanza lunghe, talvolta su terreni dissestati. 
 
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE: trattandosi di un viaggio itinerante sono previsti frequenti cambi di  
albergo. Benché gli standard qualitativi siano piuttosto buoni, la classificazione degli alberghi in Marocco 
non risponde ai criteri di valutazione internazionale, specie per quanto riguarda il servizio. In particolare, 
l’Hotel Transatlantique di Meknes è una sistemazione modesta pur essendo considerato l’albergo più 
confortevole della città.  
 

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 05 ottobre 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 
 
in camera doppia (min. 25 Partecipanti Paganti) 
 

Euro 3340 

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

Euro 3480 
 
Euro   790 

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

Euro   241 
 

Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera uso 
singola 

Euro   295 
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La quota comprende: 
• Volo da Milano in classe turistica Royal Air Maroc con 1 bagaglio in stiva 23kg 
• 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 5/4 stelle indicati nel programma di viaggio o similari, in camera doppia con 

bagno  
• colazione a buffet inclusa giornaliera 
• 5 colazioni e bevande incluse come previsto dal menù  
• 7 cene e bevande incluse come previsto dal menù  
• assistenza culturale di un docente 
• guida locale 
• assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance 
 

La quota non comprende: 
• bevande extra durante i pasti e tutti gli extra di carattere personale  
• le mance per l’autista le guide locali che verranno quantificate e raccolte in loco; 
• polizza facoltativa annullamento viaggio Allianz Global Assistance;  
• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 

 
 

Adeguamento della quota di partecipazione 
Si veda l’art. 3 delle Condizioni generali di contratto. 
 

Conferma di effettuazione del viaggio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti: 
Come previsto dall’ Art. 7 del contratto di Viaggio, l’organizzatore in accordo con il FAI ha facoltà di 
procedere all’annullamento del viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 
paganti sopraindicato dandone comunicazione agli iscritti almeno 20 giorni prima della partenza. In tale 
caso l’organizzatore provvederà a rimborsare l’acconto eventualmente pagato dagli iscritti, ma non avrà 
alcun ulteriore obbligo per acquisti o impegni effettuati direttamente dagli iscritti a livello individuale.  
 

Rinunce:  
Qualora un partecipante iscritto al viaggio intendesse rinunciare, si applicheranno le seguenti penali: 
 
• 20% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione al 25 ottobre 2018 
• 40% della quota di partecipazione dal 26 ottobre al 27 novembre 2018  
• 60% della quota di partecipazione dal 28 novembre al 12 dicembre 2018 
• 80% della quota di partecipazione dal 12  al 21 dicembre 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)  
 
 



 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 
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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:  Viaggio Marocco 2-10 gennaio 2019 
 

Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di 1100 per persona insieme all’eventuale supplemento 
singola e, se richiesto, al premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” GlobyGialla della 
ALLIANZ GLOBAL  ASSISTANCE. L’assicurazione contro l’annullamento può essere stipulata solo 
contestualmente all’iscrizione al viaggio.  
(Vedi normativa Globy Gialla su http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g)  
 

Saldo 
Entro il 30 novembre 2018 deve essere corrisposto il saldo. 
 

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


