
 

 

 

SICILIA, DA SEGESTA AD AGRIGENTO 
 

29 marzo – 3 aprile 2018 (Pasqua) 

 

 

La Sicilia, terra intessuta 
di storia e di tradizioni, 
riserva sempre nuove 
emozioni, sia in luoghi 
molto noti come la Valle 
dei Templi di Agrigento 
sia nei centri più piccoli. 
(in foto, il giardino della 
Kolymbethra, Bene FAI) 
Un viaggio quindi che da 
Segesta, proseguendo, 
nelle sue tappe principali, 
verso Trapani, Marsala, 
Selinunte, Agrigento, 
tocca i luoghi più 
significativi alla scoperta 

delle vestigia dell’antichità greca e romana dell’isola. 
E infine la straordinaria suggestione delle tradizionali funzioni legate alla Pasqua, come le Processioni 
dei Misteri che si svolgono la notte del Venerdì Santo.  

 
 
Con prof. Alessandro Viscogliosi 
Architetto, archeologo, professore di Storia dell’architettura antica e medievale all’Università La Sapienza 
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Programma di massima del viaggio 
 

Qui di seguito viene indicato il programma di massima. L’ordine delle visite infatti potrebbe subire variazioni in 
considerazione dell’opportunità di approfondimento di alcune tematiche e della possibilità di visite fuori programma.  
Si segnala che si tratta di un itinerario che, pur avendo il pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio, richiede 
tragitti a piedi nei centri storici e nei siti archeologici. Si richiede, quindi, una buona capacità motoria e disponibilità a 
camminare. 

 

Giovedì 29 marzo- 1° giorno  PALERMO 
 

In mattinata, partenza con volo Alitalia (si veda la scheda ‘Informazioni voli’ a pag.5). All’arrivo a Palermo, 
trasferimento con pullman privato in centro città. 

Dopo la colazione (in luogo da definire), visiteremo il Museo Archeologico, recentemente riaperto al 
pubblico dopo lunghi lavori di restauro, uno dei più interessanti e ricchi d’Italia per la vastità e la qualità 
delle raccolte. Qui sono infatti conservati i reperti della bimillenaria civiltà siciliana, tra cui le meravigliose 
metope e le grandiose sculture provenienti dai templi di Selinunte. 

Trasferimento in pullman a SCIACCA (100 km circa) e sistemazione nelle camere riservate presso l’hotel 
ROCCO FORTE VERDURA RESORT, cat. 5 stelle. 

Cena in hotel e pernottamento. 

 
Venerdì 30 marzo - 2° giorno  TRAPANI 
 

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

Trasferimento a Trapani per la visita al Museo Regionale Pepoli, situato nell’ex Convento 
dell’Annunziata dei Padri Carmelitani, in stile gotico chiaramontano, annesso al santuario di S. Maria 
Santissima dell’Annunciazione. Le raccolte del museo comprendono opere di archeologia, scultura, pittura 
e arti decorative che illustrano la storia artistica e culturale di Trapani e del suo territorio. Fra i pezzi di 
maggior pregio si segnalano la statua di San Giacomo Maggiore di Antonello Gagini, la Pietà tardotrecentesca 
di Roberto di Oderisio, il polittico con la Vergine che incorona S. Caterina e Santi del Maestro del polittico di 
Trapani, e la grande tela con San Francesco stimmatizzato di Tiziano. Di particolare interesse è poi la sezione 
dedicata all’artigianato tra Sei e Ottocento, che riserva ampio spazio all’arte dell’intaglio del corallo e a 
manufatti quali oreficerie, ceramiche, tessuti e presepi.  

Colazione libera nel corso delle visite. 

Nel pomeriggio, possibilità di assistere alla Processioni dei Misteri, una delle più antiche manifestazioni 
religiose italiane. 

Rientro in pullman in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
Sabato 31 marzo - 3° giorno  MARSALA - MOZIA 
 

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

Raggiungeremo  MARSALA, la cartaginese Lilibeo, poi ribattezzata dagli arabi Marsa Allah, porto di Dio. È 
all’inglese Giovanni Woodhouse cui si deve l’introduzione, nella seconda metà del Settecento, dell’industria 
vinicola, alla quale si deve il paesaggio di bassa collina dominato dalle viti che ancora oggi circonda Marsala. 
Visita al  Museo Archeologico che, allestito nel Baglio Anselmi, accoglie importanti reperti del 
comprensorio di Marsala e Mazara del Vallo, fra cui di particolare interesse è il relitto della nave punica 
risalente al III secolo a.C. e recuperato nel 1979 all’imbocco del golfo dello Stagnone.  



 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 

Sicilia occidentale 
29 marzo – 3 aprile 2018 

 
 

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

3/13 

 
 

 

Colazione libera a Marsala o nei pressi delle celebri Saline.  

Nel pomeriggio, visiteremo l’Isola di San Pantaleo, meglio conosciuta come MOZIA, l’antica città fondata 
dai Fenici, le cui rovine rappresentano gli scavi dell’insediamento punico più antico di Sicilia. Così piccola e 
protetta dalla laguna, per secoli dimenticata e ancor oggi estranea ai grandi circuiti turistici, Mozia è un 
lembo di terra incontaminata, un autentico paradiso botanico e archeologico. I primi ad approdare qui 
furono i Fenici, che nell’ VIII secolo a.C. scoprirono questa isola nascosta agli occhi dei navigatori e vi 
impiantarono, pare, stabilimenti per la tessitura della lana, dai quali deriverebbe il nome Motya, che in lingua 
semitica significherebbe “filanda”.  

Rientro in pullman in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 1 aprile - 4° giorno  MAZARA DEL VALLO - SELINUNTE 
 

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

Trasferimento in pullman a MAZARA DEL VALLO, città fenicia, poi islamica, in cui il susseguirsi di civiltà 
ha lasciato profondi segni, creando un unicum estremamente originale, che va dall’impianto urbanistico 
fatto di strade intricate, vicoli ciechi e cortile tipicamente islamico fino allo sfarzo degli edifici barocchi di 
epoca spagnola. Di particolare rilievo è il Museo civico, ospitato nell’ex collegio barocco dei Gesuiti, 
celebre per il Satiro danzante, splendida statua ellenistica databile al III secolo a.C., rinvenuta nel 1998 nei 
fondali tra Pantelleria e le sponde africane. 

Colazione di Pasqua in ristorante. 

Nel pomeriggio, SELINUNTE, uno dei maggiori centri archeologici della Sicilia, nel XII secolo nominato 
dal cronista arabo Idrisi Rahl’ al’Asnam, villaggio dei pilastri, per le magnifiche colonne doriche che ancora 
oggi dominano il mare. Pare che il nome di questa colonia greca fondata intorno al 650 a.C., derivi da 
quello del prezzemolo selvatico, selínon in greco, molto diffuso nella regione e inciso sulle monete della 
città. Sebbene un violento sisma, forse in epoca bizantina, abbia distrutto gran parte dei monumenti della 
città, intatto è rimasto il fascino dei templi orientali, fra cui un colossale tempio nel più puro stile dorico 
che giganteggia maestoso nel panorama di Selinunte. Splendida è anche l’Acropoli, difesa da grandiose 
opere di fortificazione. 

Al termine, rientro in pullman in hotel,  cena libera e pernottamento. 
 
Lunedì 2 aprile - 5° giorno  AGRIGENTO 
 

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

La giornata è interamente dedicata alla visita della città antica di AGRIGENTO, definita da Pindaro come “la 
città più bella dei mortali”. Fondata nel 580 a.C., Akragas fu una delle ultime colonie greche di Sicilia, 
situata tra i colli, il mare e i due torrenti Akragas, oggi San Biagio, e Hypsa, l’attuale San Leone. Conquistata 
dai romani, che la ribattezzarono Agrigentum, subì poi un lento declino che, in epoca bizantina, spinse gli 
abitanti ad abbandonare la città per arroccarsi sulla collina ovest, poi presa dai musulmani che le diedero il 
nome di Girgenti. Dopo il susseguirsi di alterne vicende politiche ed economiche, la città nel 1927 sostituì la 
secolare denominazione di Girgenti con Agrigento, forma italianizzata dell’antico nome latino.  
Nel corso della mattina visita della celeberrima Valle dei Templi. Si prende avvio dall’estremità orientale 
della collina dei templi, da cui si gode un’indimenticabile vista su questo scenario di natura e rovine e sulla 
cui sommità si erge imponente e solitario il Tempio di Giunone Lacinia, uno dei più belli di questa vasta 
area archeologica, seppur rovinato a causa di un terremoto avvenuto nel Medioevo. Costeggiando la linea 
delle antiche fortificazioni, si giunge al maestoso Tempio della Concordia, fra i meglio conservati di tutti i 
templi greci e fra le opere più perfette dell’architettura dorica. Forse dedicato ai Dioscuri, deve il nome 
attuale a un’iscrizione latina rinvenuta nei pressi. Si raggiunge quindi la Villa Aurea, cinta da un 
lussureggiante giardino di fronte al quale sono le cosiddette grotte di Frangipane, vaste catacombe cristiane 
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con ambulacri, cubicoli e rotonde. Vicino, in posizione elevata, sorge il Tempio di Ercole che, eretto alla 
fine del VI secolo a.C., è forse il più antico dei templi agrigentini e presenta caratteri ancora tipici 
dell’architettura arcaica, con la forma allungata della planimetria e strutture verticali poco slanciate. Non 
lontano emerge il gruppo di quattro colonne del cosiddetto Tempio dei Dioscuri - Castore e Polluce - 
divenuto simbolo di Agrigento. Lasciato il Santuario di Demetra e Kore, un vasto complesso di edifici 
sacri, si raggiunge il Tempio di Giove Olimpico che, progettato per essere uno dei più grandi edifici 
dell’architettura greca, non fu mai terminato e, dopo diversi terremoti, si presenta oggi come uno spazio 
rettangolare circondato da un argine di rovine.  

Dal lato orientale della Collina dei Templi si apre il Giardino della Kolymbethra, ambiente di grande 
fascino che si estende per circa 5 ettari, affidato nel 1999 dalla Regione Sicilia al FAI perché ne curi il 
restauro paesaggistico. In questa oasi tornata alla luce dopo decenni di abbandono, saremo accolti dal dott. 
Giuseppe Lo Pilato, Property Manager FAI, che ci farà ammirare le numerose specie arboree della macchia 
mediterranea frammiste ai reperti archeologici, fra cui il Tempio di Vulcano, forse l’ultimo a essere 
costruito nel periodo di massimo fulgore di Akragas.  
In questo autentico gioiello archeologico e naturalistico potremo gustare un pasto rustico tipico delle 
giornate di festa della campagna agrigentina.  

Rientro in pullman in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 

Martedì 3 aprile -  6° giorno  SEGESTA 
 

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

Trasferimento a SEGESTA per ammirare il celebre tempio del V secolo a.C., uno fra i meglio conservati e 
più notevoli esempi di architettura dorica, con trentasei colonne che ancora reggono i due frontoni e tutta 
la trabeazione. Dal tempio si sale al monte Barbaro, dove si trovano le rovine della città antica e il teatro, 
databile intorno alla metà del III secolo a.C., che si apre su uno splendido scorcio verso le colline e il mare 
lontano. 

Colazione in ristorante nel corso delle visite 

Trasferimento all’aeroporto di Palermo in tempo utile per i voli di rientro (si veda la scheda “Informazione voli” 
a pag. 5). 

 

 

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 
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tel. 02 467615 216/262 - fax 02 467615292 viaggi@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it/viaggi 
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INFORMAZIONE VOLI 

SI PREGA DI NOTARE CHE IL PACHETTO DI VIAGGIO PREVEDE LA PARTENZA DA MILANO. 

 
Voli  - andata  Giovedì 29 marzo  2018 

Milano Linate         p. 09.35     Palermo                                a. 11.10                 Alitalia 1763 
Roma Fco               p. 09.25     Palermo                               a. 10.30                  Alitalia 1785 
                 
Voli  - ritorno  Martedì 3 aprile  2018 

Palermo                 p. 19.25      Milano Linate                      a. 21.00                  Alitalia 1760 
Palermo                   p. 19.20       Roma Fco                             a. 20.30                    Alitalia 1794 
 

SONO POSSIBILI PARTENZE DA ALTRE CITTA’ ITALIANE IN BASE ALL’OPERATIVO DEI VOLI  ALITALIA  
DA MILANO. 
LE RICHIESTE DI PRENOTAZIONI AEREE DIVERSE DAL PROGRAMMA DI VIAGGIO, SARANNO 
CONFERMATE AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI PREVISTO.  
 

IN OGNI CASO, PRIMA DI EFFETTUARLE SARA’ NOSTRA CURA COMUNICARE AGLI INTERESSATI IL 
SUPPLEMENTO APPLICATO DALLA COMPAGNIA AEREA E L’INFORMATIVA RELATIVA ALLE RESTRIZIONI 
TARIFFARIE PREVISTE DALLA STESSA. 

 

Sistemazione alberghiera 

SCIACCA: ROCCO FORTE VERDURA RESORT  5 STELLE   
Circondato da 230 ettari di uliveti e campagna siciliana, e delimitato da 2 km di costa, il Verdura Resort 
offre una spiaggia privata, 3 campi da golf e viste ininterrotte sul mare. 
Dotate di balcone, le camere del Verdura Resort sono spaziose e dispongono di letto king-size, TV 
satellitare e ampio bagno interno. L’hotel dispone inoltre di 6 campi da tennis, 2 campi da golf da 18 
buche, 1 campo da 9 buche, una piscina a sfioro da 60 metri e una palestra. Le piste da jogging del resort 
sono costeggiate da alberi di limone e ulivi. 
Il Verdura Resort mette a vostra disposizione anche 4 piscine per la talassoterapia, un ricco programma di 
trattamenti estetici e una varietà di massaggi. 
I ristoranti e i bar in loco propongono una vasta selezione di ottimi vini e pietanze tipiche siciliane.  
Per maggiori informazioni: https://www.roccofortehotels.com/it/hotels-and-resorts/verdura-resort/ 
 

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 15 gennaio 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  2760 

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

Euro  2920 
 
Euro    670 
 

Tasse aeroportuali da Milano (soggette a riconferma) 
 

Euro      51 

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

Euro    202 

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    248 
 

 

La quota comprende: 

• Volo Alitalia da Milano a Palermo andata e ritorno incluso 1 bagaglio in stiva , 1 bagaglio in cabina, 
• pullman privato a disposizione, come da programma 
• tutti i trasferimenti, le visite, le escursioni e gli ingressi nei musei, come da programma 
• sistemazione in albergo 5 stelle indicato nel programma di viaggio o similare, in camera doppia con 
bagno 

• colazione a buffet inclusa giornaliera 
• 4 colazioni e 1 cena bevande incluse (ad eccezione della cena al Verdura Resort), come previsto dal 
menù,  

• assistenza culturale di un docente 
• 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.  
 
 
 



 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 

Sicilia occidentale 
29 marzo – 3 aprile 2018 

 
 

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

8/13 

 
 

 

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 15 gennaio 2018 
• 30% della quota di partecipazione dal 16 gennaio 28 febbraio 2018 
• 50% della quota di partecipazione dal 1 al 13 marzo 2018 
• 75% della quota di partecipazione dal 14 al 23 marzo 2018  
• Nessun rimborso per rinunce dopo tale data 
 

I partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza “Annullamento 
Viaggio” Globy Gialla di Allianz Global Assistance – vedi dettagli normativa Globy Gialla su 
http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g)  
 

Guida alla prenotazione 

Il viaggio è riservato agli IscrittiFAI in regola con la quota annuale. Sulla scheda di richiesta di 
prenotazione viaggio allegata, oltre agli altri dati, occorre riportare il proprio numero di tessera FAI.  
Se non si è Iscritti FAI, è possibile aderire contestualmente all’iscrizione al viaggio presso il Punto FAI – 
Acentro Turismo Spa oppure contattando l’Ufficio Aderenti del FAI ai numeri telefonici                          
02 467615205/59/60/64 o all’indirizzo e-mail sostienici@fondoambiente.it 
 

Prenotazioni 
Le prenotazioni devono esse effettuate telefonicamente, per fax o via e-mail presso: 
 

ACENTRO TURISMO spa 
Via Vittor Pisani 5/7 - 20124 Milano 
tel. 02 66707461 (riservato agli Iscritti FAI) 
fax.02 66707273 - e-mail fai@acentro.it 
www.acentro.it 
da lunedì a venerdì: 9.00-13.00 14.30-18.30 
Rivolgersi a Samantha Paparella o Margherita Cavestro, facendo seguire l’allegata scheda di prenotazione debitamente 
firmata. 
 

La prenotazione diviene effettiva solo al ricevimento da parte di Acentro Turismo di: 
 

1. scheda di prenotazione compilata e firmata  
2. acconto richiesto (copia bonifico da inviare per fax o posta prioritaria) 
 

e alla conseguente conferma scritta da parte dell’organizzatore del viaggio, che verrà spedita per posta 
all’Aderente FAI, insieme con la ricevuta dell’ammontare trasmesso. 
 

Pagamenti 
Bonifico bancario intestato ad Acentro Turismo S.p.a 
UNICREDIT S.P.A.    MILANO      abi  02008 cab 09432 n. conto  000104285475 
IBAN:    IT 30 N 02008 09432 000104285475         BIC : UNCRITMM 
 
Causale: Sicilia Pasqua 29 marzo – 3 aprile 2018 
 

Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di € 870 per persona insieme all’eventuale supplemento 
singola e, se richiesto, al premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” GlobyGialla della 
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ALLIANZ GLOBAL  ASSISTANCE pari al 6,9% del valore del viaggio. 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 28 febbraio 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.
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CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
(Direttiva 90/314/CEE- Decreto legislativo n. 111/17 marzo 1995) 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 

 Art.1 - Organizzatore - norme applicabili 
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato da ACENTRO TURISMO S.P.A. - MILANO via V. Pisani 5/7 
(autor. R. L. 4156  del 25/3/91). 
Il contratto è regolato dalle convenzioni che seguono e dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, 
dalle convenzioni internazionali in materia, e in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva 
con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, 
resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, 
resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle 
previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del 
presente contratto. 
 

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

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

Art. 4 - Assicurazioni - Fondo di Garanzia 
L’Organizzatore ha stipulato ai sensi dell'art. 20 d.lgt. 17 marzo 1995 la seguente polizza assicurativa: CEA Pol. NR. 31889. 
Inoltre, il Viaggiatore può stipulare ulteriori polizze facoltative. 
Ai sensi dell’art. 21 d.lgt. 17 marzo 1995 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell’Organizzatore, 
per il rimborso del prezzo versato e il rimpatrio in caso di viaggio all’estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di 
Garanzia sono state stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro. 
 

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

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

  
     

 “TABELLA CAPITALI ASSICURATI” 

GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO 

 ITALIA EUROPA MONDO 

BAGAGLIO    
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio €     500,00 €   1.000,00 €   1.000,00 
Limite per oggetto €     154,94 €     154,94 €     154,94 
Acquisti di prima necessità €      150,00 €     154,94 €     154,94 
    
ASSISTENZA ALLA PERSONA     
Spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche, etc. €    1.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 
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