
 

 

 
ROMA: CAPOLAVORI ASSOLUTI A CAPODANNO 

 
28 dicembre – 3 gennaio 2018 

 

 
 
Se una città potesse essere descritta in parole, se i suoi colori, le sue luci, le sue atmosfere potessero 
trovare riscontro nella pagina, il secolare sforzo di migliaia di artisti, viaggiatori, curiosi e antiquari 
d’ogni sorta di cogliere l’immagine di Roma apparirebbe meno vano. 
Un viaggio di fine anno pensato per assaporare i grandi classici che la Città Eterna offre: la Cappella 
Sistina, capolavoro di Michelangelo, la Galleria Doria Pamphilj e Palazzo Colonna, tra le più importanti 
raccolte private in Italia, e ancora Palazzo Massimo che conserva importanti testimonianze dell’epoca 
antica e il Museo Etrusco di Villa Giulia con le sue straordinarie collezioni. 
Una passeggiata a Trastevere permetterà di assaporare l’atmosfera di uno dei rioni “più romani di 
Roma” dove alcune delle più antiche chiese della Cristianità si alternano a palazzi e ville del 
Cinquecento e Seicento. 
Una giornata in Ciociaria alla scoperta della campagna laziale saluterà l’arrivo del nuovo anno.  
Non potrà, infine, mancare una serata dedicata alla musica nella notte di Capodanno con il balletto Lo 
schiaccianoci al Teatro dell’Opera e visite fuori programma a completare il nostro itinerario.  
 
 
 
Con prof. Alessandro Viscogliosi 
Architetto, archeologo, professore di Storia dell’architettura antica e medievale all’Università La Sapienza 
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Programma di viaggio 
 

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

 

Giovedì 28 dicembre- 1° giorno  CAPPELLA SISTINA 
 

Arrivo individuale a ROMA (si vedano i treni consigliati a pag. 5) e ritrovo alle ore 17.00 nella hall dell’HOTEL 

PALAZZO MONTEMARTINI, 5 stelle (si vedano le informazioni sulla sistemazione alberghiera a pag. 5). Si segnala che le 
camere saranno disponibili a partire dalle ore 14.00. 

Aperitivo di benvenuto in hotel. 

Trasferimento in pullman ai Musei Vaticani. Visita riservata, a porte chiuse, alla Cappella Sistina, 
capolavoro assoluto dell’arte rinascimentale e caposaldo della pittura italiana. Accanto si ammireranno le 
stanze di Raffaello con le straordinarie decorazioni eseguite dall’urbinate tra cui la Disputa del Sacramento e la 
Scuola di Atene. 

Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 29 dicembre - 2° giorno  PALAZZO MASSIMO – TERME DI DIOCLEZIANO 
 

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

Visita al Museo Nazionale Romano a Palazzo Massimo alle Terme. L'ottocentesco palazzo in stile 
neorinascimentale, nei pressi della Stazione Termini, accoglie una delle più importanti collezioni di arte 
classica al mondo. Nei quattro piani del museo, sculture, affreschi, mosaici, monete e opere di oreficeria 
documentano l´evoluzione della cultura artistica romana dall’età tardo-repubblicana all’età tardo-antica (II 
sec. a.C. - V sec. d.C.), attraverso un itinerario espositivo nel quale rivivono la storia, i miti e la vita 
quotidiana di Roma. Nelle sale del piano terra sono esposti splendidi originali greci rinvenuti a Roma, come 
il Pugile, il Principe ellenistico e la Niobide dagli Horti Sallustiani, e la ritrattistica di età repubblicana e 
imperiale, culminante nella statua di Augusto Pontefice Massimo. Al primo piano sono presentati celebri 
capolavori della statuaria, tra cui il Discobolo Lancellotti, la Fanciulla di Anzio e l’Ermafrodito dormiente, 
e magnifici sarcofagi, come quello di Portonaccio, con una scena di battaglia scolpita in altorilievo. Al 
secondo piano, pareti affrescate e mosaici pavimentali documentano la decorazione domestica di 
prestigiose residenze romane. 

Visita alle Terme di Diocleziano. Estese tra il Viminale e il Quirinale su una superficie di oltre 13 ettari, le 
Terme di Diocleziano sono il più grandioso complesso termale mai costruito nel mondo romano. Edificate 
tra il 298 e il 306 d.C., le terme furono trasformate a partire dal 1562 da Michelangelo che vi realizzò la 
Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Martiri Cristiani e diede l’avvio alla realizzazione della Certosa 
occupando numerosi altri ambienti. 

Colazione libera nel corso delle visite.Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
Sabato 30 dicembre - 3° giorno  PALAZZO COLONNA – GALLERIA BORGHESE 
 

Prima colazione in hotel e partenza per le visite. 

Visita a Palazzo Colonna. Fu costruito nel 1484 per volere del cardinale Giuliano della Rovere e, nel 
1650, vi fu annessa la Galleria Colonna per volere del cardinale Girolamo I Colonna, oggi considerata tra le 
più importanti raccolte private della capitale. È il simbolo del casato la colonna bellica in marmo rosso cui 
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guardano dalle pareti la Venere, Cupido e satiro di Bronzino e il Narciso al fonte di Tintoretto. Straordinari sono 
gli ornamenti della Sala grande: stucchi, affreschi e grandi specchiere veneziane fanno da cornice a tele del 
Guercino, di Niccolò di Liberatore e Francesco Albani. Prende il nome dall’affresco di Benedetto Luti al 
centro del soffitto la sala dell’Apoteosi di Martino V, dove si trova il celebre Mangiafagioli di Annibale Carracci. 

Colazione libera nel corso delle visite.  

Nel pomeriggio ci trasferiremo in pullman alla Galleria Borghese, la ‘regina delle raccolte private del 
mondo’, dove dedicheremo particolare attenzione allo straordinario edificio che la ospita, creato all’inizio 
del XVII secolo ma i cui interni furono radicalmente trasformati alla fine del Settecento. Marcantonio IV 
Borghese, infatti, volle rinnovare gli ambienti in modo che le sculture al centro delle sale trovassero 
perfetta corrispondenza con i dipinti sulle pareti e sulle volte, creando così una nuova decorazione che è 
davvero tra le più belle di tutta Roma. Qui trovò naturalmente splendida ambientazione la celeberrima 
Venere Vincitrice del Canova, meglio nota come Paolina Borghese Bonaparte. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 31 dicembre - 4° giorno  GALLERIA DORIA PAMPHILJ 
 

Prima colazione in hotele partenza per le visite. 

Visita alla Galleria Doria Pamphilj, una delle più importanti raccolte private, che custodisce, tra le altre, 
opere di Caravaggio (Riposo durante la fuga in Egitto e la Maddalena), Velásquez (Ritratto di Innocenzo X) e Gian 
Lorenzo Bernini (Busto di Innocenzo X). Il palazzo che ospita la prestigiosa collezione fu costruito in diverse 
fasi tra la metà del ‘400 e gli inizi del ‘700; le sale di rappresentanza, annesse dal 1996 al tradizionale 
percorso della Galleria, sembrano anticipare, coi loro arredi,  gli splendori degli oltre 400 dipinti, frutto del 
collezionismo di Camillo Pamphilj e Olimpia Aldobrandini. 

Colazione libera. Tempo libero a disposizione per un po’ di relax.  

Nel tardo pomeriggio, trasferimento in pullman per il Teatro dell’Opera dove assisteremo al balletto Lo 
Schiaccianoci. Si segnala che i biglietti non sono ancora stati messi in vendita dal teatro. 

Al termine, serata di Capodanno in via di definizione. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Lunedì 1 gennaio - 5° giorno  ISOLA DEL LIRI 
 

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

Trasferimento a ISOLA DEL LIRI, dove visiteremo il Castello Boncompagni Viscogliosi, accolti da 
Valentina Viscogliosi. Si tratta di un palazzo storico fortificato, posto a ridosso del centro storico, dove il 
fiume Liri si biforca in due bracci per formare un’isola e due cascate alte 30 metri. L’edificio è composto di 
parti del ‘300, ‘600 e ‘700, completato nell’Ottocento e dominato dal maschio quadrato; dietro si estende 
l’omonimo parco, fitto di vegetazione che offre bei punti di vista sulla Cascata grande, su Isola e sulla valle. 

Colazione in castello a base di specialità della Ciociaria. 

Sulla via del rientro, visiteremo l’Abbazia di Casamari, complesso monumentale tra i più interessanti 
della regione, nobile esempio di architettura gotico-cistercense, costruita intorno al 1203. La pianta 
dell'abbazia è simile a quella dei monasteri francesi, l'entrata passa attraverso una porta a doppio arco. 
All'interno si trova un giardino la cui parte centrale è occupata dal chiostro, di forma quadrangolare, con 
quattro gallerie a copertura semicilindrica. L'aula capitolare è un ambiente formato da nove campate e da 
quattro pilastri ed è usata per le riunioni. Dal chiostro si accede alla chiesa che è a pianta basilicale a tre 
navate.  

Rientro in pullman a Roma. Cena libera e pernottamento in hotel. 
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Martedì 2 gennaio -  6° giorno  TRASTEVERE 
 

Prima colazione in hotel e partenza per le visite. 

La giornata sarà dedicata alla scoperta del quartiere di Trastevere, dove, a partire dal Cinquecento, sorsero 
numerosi palazzi e ville in luogo di vigne e giardini.  
Inizieremo dalla Villa Farnesina, oggi sede di rappresentanza dell'Accademia nazionale dei Lincei, uno dei 
più alti esempi di villa rinascimentale. Eretta per Agostino Chigi da Baldassarre Peruzzi e affrescata dagli 
allievi di Raffaello sui cartoni del maestro - eccetto, come è noto, la splendida Galatea, dipinta dall'urbinate 
stesso -, la villa fu teatro di incontri culturali e mondani cui intervenivano il papa, principi, cardinali, artisti 
e letterati.  

Proseguiremo con la Basilica di Santa Cecilia in Trastevere. La struttura originaria era basilicale, 
a  navata centrale sostenuta da dodici colonne collegate da archi a tutto sesto, soffitto a capriate, abside 
semicircolare con il catino decorato in mosaico, piccola cripta sotterranea in corrispondenza dell'altare 
maggiore e senza dislivello con la navata. L'edificio nel corso dei secoli fu abbellito, vi sorse accanto un 
monastero, anch'esso dedicato a santa Cecilia e a sant'Agata. Papa Pasquale II fece costruire nel XII secolo 
il campanile e il portico, e nella seconda metà del XIII Pietro Cavallini vi affrescò il Giudizio universale, 
mentre Arnolfo di Cambio eresse il ciborio nel 1293. 

Colazione in un ristorante caratteristico. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
Mercoledì 3 gennaio - 6° giorno  MUSEO NAZIONALE ETRUSCO 
 

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

Visita al Museo nazionale etrusco di Villa Giulia. Edificata per volontà di Giovanni Maria Ciocchi Del 
Monte, eletto Papa col nome di Giulio III, Villa Giulia, istituita museo nel 1889, offre oggi un’ampia e 
articolata sintesi della storia della civiltà degli etruschi, attraverso le ricche raccolte frutto di scavi e ricerche 
che da oltre un secolo si susseguono nel territorio dell’ Etruria meridionale. Dell’alto livello qualitativo 
raggiunto dagli artisti d’Etruria si ha adeguata misura attraverso alcuni preziosi cimeli conservati nel museo, 
quali, ad esempio, il Sarcofago degli Sposi di Caere, il gruppo dell’Ercole e dell’Apollo di Veio, il Centauro di Vulci, 
l’Altorilievo di Pyrgie l’Apollo dello Scasato. 

Brunch di saluto in un piacevole ristorante. 

Trasferimento alla stazione ferroviaria di Roma Termini in tempo utile per i treni di rientro (si veda la scheda 
“Informazione treni” 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 
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Dott. Caterina Pastori 
 

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

 
 

TRENI CONSIGLIATI 
Il programma di viaggio non comprende i trasferimenti per/da Roma dalle varie città di 
provenienza. Di seguito vengono indicati gli orari consigliati, Acentro Turismo è a vostra 
disposizione per assistervi nelle eventuali prenotazioni. (orari da riconfermare in fase di 
prenotazione) 
 
Treni - andata (Trenitalia) –  Giovedì 28 dicembre 2017 
  

Torino P.N. 
Milano C.le 
Bologna C.le 
Firenze S.M.N. 
Venezia S.L. 
Napoli C.le  

p. 08.20 
p. 12.20 
p. 13.25 
p. 14.04 
p. 11.25 
p.14.00  
 

Roma Termini  
Roma Termini  
Roma Termini  
Roma Termini  
Roma Termini  
Roma Termini  
 

a.12.55 
a.15.40 
a.15.40 
a.15.40 
a.15.10 
a.15.10 
 

FR 9567 
FR 9529 
FR 9529 
FR 9529 
FA 8427 
FR 9540 
 
 

Treni di ritorno (Trenitalia) – Mercoledì 3 gennaio  2018 
Roma Termini  
Roma Termini  
Roma Termini 
Roma Termini 
Roma Termini 
Roma Termini 
 
 

p.16.00 
p.16.05 
p.16.05 
p.16.05  
p.17.50  
p.16.25  

Milano C.le 
Torino P.N. 
Bologna C.le 
Firenze S.M.N. 
Venezia S.L. 
Napoli C.le 
 

a.18.59 
a.20.40 
a.18.20 
a.17.36 
a.21.35 
a.17.35 

FR1000 9642 
FR1000 9578 
FR1000 9578 
FR1000 9578 
FR1000 9446 
FR 9427 

LE RICHIESTE DI PRENOTAZIONI FERROVIARIE 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. SONO 
POSSIBILI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ ITALIANE NON INDICATE  IN FUNZIONE DELL’ORARIO DI 
RITROVO DEI PARTECIPANTI A ROMA  

Sistemazione alberghiera 

ROMA  : PALAZZO MONTEMARTINI 5 STELLE –  O SIMILARE  
Membro della Ragosta Hotels Collection, Palazzo Montemartini è l’esclusivo hotel 5 stelle nel centro di 
Roma, adiacente alle Terme di Diocleziano e vicino alla chiesa di Santa Maria degli Angeli disegnata da 
Michelangelo.  
Palazzo Montemartini è l’unico albergo di Roma attraversato dalle antica Mura Serviane del VI secolo 
avanti Cristo.   
A Palazzo Montemartini vacanza, business e benessere incontrano un’esclusiva eleganza high-tech, 
perfettamente in armonia con marmi, stucchi e linee classiche di un palazzo di fine ‘800.  Palazzo 
Montemartini conta 82 camere tutte arredate con gusto ed eleganza contemporanea, illuminate da luce 
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naturale. L’esclusivo Ristorante & Lounge Bar “Senses” con vista sulle Mura Serviane è stato pensato per 
essere il completamento di un soggiorno perfetto, dove l'ospitalità esclusiva dell'albergo è arricchita dai 
sapori unici e memorabili del suo ristorante.  
Per maggiori informazioni: http://www.ragostahotels.com/ita/palazzo_montemartini/hotel_roma_centro.htm 

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 26 ottobre 2017. 
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. 25 Partecipanti Paganti) 
 

Euro  3220 

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

Euro  3380 
 
Euro   566 
 

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

Euro   234  

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   273  
 

 

La quota comprende: 
• pullman privato a disposizione, come da programma 
• tutti i trasferimenti, le visite, le escursioni e gli ingressi nei musei, come da programma 
• sistemazione in albergo 5 stelle indicato nel programma di viaggio o similare, in camera doppia con 

bagno 
• colazione a buffet inclusa giornaliera 
• 3 colazioni e 1 cena di Capodanno incluse bevande come previsto dal menù,  
• assistenza culturale di un docente 
• assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance 
 
 
 

La quota non comprende: 
• mezzo di trasporto per raggiungere Roma 
• bevande extra durante i pasti e tutti gli extra di carattere personale;  
• le mance per l’autistae le guide locali che verranno quantificate e raccolte in loco; 
• polizza facoltativa annullamento viaggio Allianz Global Assistance;  
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• 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 26 ottobre 2017 
• 30% della quota di partecipazione dal 27 ottobre al 23  novembre 2017 
• 50% della quota di partecipazione dal 24 novembre all’11 dicembre 2017 
• 75% della quota di partecipazione dal 12 al 21 dicembre 2017 
• 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  
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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: Roma a Capodanno 28 dicembre 2017 – 3 gennaio 2018 
 

Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di 1100 euro per persona insieme all’eventuale 
supplemento singola e, se richiesto, al premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” 
GlobyGialla della 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 novembre 2017  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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