
  
 
 
 
 

 

OXFORD E LA VALLE DEL TAMIGI: 

 
28 agosto – 2 settembre 2019 

 
 
La Valle del Tamigi, dolce campagna fertile, ancor oggi, punteggiata da deliziosi villaggi con accordi di 

edifici medievali, georgiani e vittoriani. Dal Medioevo nella campagna, lungo le coste del fiume, 

aristocratici londinesi hanno costruito castelli o ville, arredandoli con opere d’arte e circondandoli di 

raffinatissimi giardini. Sono visitabili le migliori collezioni private d’Inghilterra: come la Woburn Abbey, 

dalla stupenda collezione di capolavori pittorici, o la WaddensdonManor, dei Rotschild, con il più 

raffinato arredo. Su tutte naturalmente sta lo splendido Windsor Castle, potente fortezza reale, dai 

straordinari edifici con arredi preziosi e dalla mitica collezione di capolavori artistici reali di altissima 

qualità.  E infine visitando Oxford, la bellissima città, prima University d’Inghilterra, con edifici medievali 

ancora vitali per spronare i giovani a raffinare il loro sapere frequentando le straordinarie sale dei suoi 

meravigliosi musei come lo splendido Ashmolean Museum e la Bodleian Library.   

 
 
Con dott.ssa Raffaella Ausenda 
Storica dell’arte, specializzata in storia della ceramica. 
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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 quasi tutta la durata del viaggio, 
richiede molti tragitti a piedi nei centri storici e nei siti archeologici, a volte anche su terreni sconnessi. Si richiede, quindi, 
una buona capacità motoria e disponibilità a camminare. 

 
Mercoledì 28 agosto - 1° giorno   

 

In mattinata, partenza dall’aeroporto di Milano MALPENSA con volo BritishAirways per Londra 
Heathrow(si veda la scheda ‘Informazioni voli’ a pag.6). 

All’arrivo, trasferimento con pullman privato a WINDSOR. 

Il nostro viaggio inizia con la visita al celebre Windsor Castle, fondato in età normanna da Guglielmo il 
Conquistatore, e da allora residenza dei 39 monarchi che si sono succeduti nel dominio dell’Inghilterra. 
La Saint George’s Chapel, è considerato splendido esempio dell’architettura gotica inglese, iniziata nel 
1475. Il gigantesco edificio residenziale, è stato continuamente arricchito nei diversi stili architettonici 
inglesi. I solenni saloni cerimoniali dello State Apartment, presentano un arredo prezioso e dipinti di 
Cranach, Holbein, Van Dyck, Rubens, Canaletto capolavori della Royal Collection. (A causa dei danni subiti 
durante l’incendio del castello nel 1992 non è possibile la visita degli appartamenti Semi State) 
Il potente castello turrito domina una graziosa cittadina alla curva del Tamigi, con, sull’altra riva, Eton, il 
celebre College dei giovani aristocratici inglesi. Al termine della visita del Castello, una passeggiata nel 
vecchio villaggio che circonda la proprietà reale e un po’ di tempo per un tè. 

Al termine della passeggiata, in pullman, seguendo il corso del Tamigi, arriviamo ad OXFORD. 

All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate all’HOTELMercure Oxford Eastgate 4*(si veda la scheda 
‘Sistemazione alberghiera’ a pag. 6). 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giovedì 29 agosto - 2° giorno   
 

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

Oxford è una delle città più celebri d’Inghilterra per la sua superba bellezza architettonica, vivo 
laboratorio del sapere. L’università di Oxford, nata dopo il Mille, è la più antica del mondo anglosassone 
ed è sempre rimasta fiera culla della cultura inglese.  Stupendi edifici come antichi conventi, con aule, 
biblioteche, sale solenni, musei, chiese e giardini di botanica, arricchirono continuamente la città, 
rendendo la città mitico centro della cultura. 
Attraversando il magnifico centro storico della città dedichiamo la mattina alla prima visita 
dell’AshmoleanMuseum, un importante museo storico-artistico inglese: un tempio neoclassico della 
bellezza del sapere della città, recentemente ingrandito e riallestito. Inaugurato nel 1683, inizialmente 
esponeva “naturalia” e “artificialia” della collezione di Elias Ashmole donata alla “sua” Università, è 
diventato poi lo scrigno in cui si sono raccolte opere d’arte, chiari esemplari di ogni cultura artistica. 
Celebre è la collezione di opere d’arte italiane: greco-romane, medievali, ma soprattutto con capolavori 
dell’arte italiana dal Rinascimento al Neoclassicismo: dalla celebre Battaglia notturna di Paolo Uccello, 
all’Incendio del boscodi Piero di Cosimo, ritratti del Ghirlandaio, Bronzino, Tiziano e Pompeo Batoni. La 
magnifica raccolta di arte decorativa italiana con preziose sculture, oreficeria e ceramiche, tra cui il 
rarissimo versatoio di porcellana medicea.  
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Colazione libera 

Ad Oxford dedichiamo il pomeriggio alle istituzioni universitarie centrali: alla Bodleian Library: una 
delle biblioteche più antiche del mondo con la Divinity School, dove si svolsero le prime lezioni, 
capolavoro dell’architettura gotica inglese del XV secolo. Vi venne aggiunta la splendida Radcliff 
Camera: il solenne “tempio del sapere” a pianta circolare progettato dall’architetto James Gibbs dal 
1737, straordinario esempio dello stile neo-palladiano.  Quest’istituzione di potente bellezza, dalla 
preziosa e gigantesca collezione bibliotecaria, con più di 2000 posti a sedere per studio, divenne simbolo 
dell’intelligenza culturale inglese: qui studiarono ben 40 premi Nobel (la visita della Radcliff potrebbe essere 
inserita in un'altra giornata del viaggio, a seconda delle disponibilità, dal momento che è usata come sala di lettura). 
 
Visitiamo poi l’antico convento che gli è accanto, della Chiesa di Santa Maria Vergine chiamata 
University Church, perché nelle sue stanze conventuali originò la prima organizzazione scolastica della 
città. Gotica, con arricchimenti in stile classico romano in età giacobina.  
 
Tornando verso l’albergo ci rechiamo ad osservare il bellissimo Giardino Botanico, laboratorio dello 
studio della natura dell’università.  

Altre visite ad Oxford potranno poi aggiungersi a seconda dei tempi e della disponibilità dei luoghi ancora 
in uso alle università.  

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
Venerdì 30 agosto - 3° giorno   

 

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

La mattina sarà dedicata ad una “speciale visita diretta” di alcuni preziosi fogli della celeberrima collezione 
dei disegni rinascimentali italiani dell’Ashmolean Museum, una delle più importanti del mondo. In 
piccoli gruppi vedremo disegni di antichi maestri, tra cui opere di Raffaello e Michelangelo.  Il museo 
possiede anche straordinari capolavori dell’arte inglese: di William Blake, John Constable, Joseph William 
Turner e degli elegantissimi maestri pre-raffaelliti, come John Everett Millias e Philipp Webb. 
 
Colazione libera 
 
Nel primo pomeriggio, lasciamo Oxford in pullman, per andare a visitare il Blenheim Palace a 
Woodstock (sito UNESCO), monumentale edificio (uno dei più grandi d’Inghilterra) dallo splendido 
arredo artistico. Residenza per dodici generazioni dei Duchi Marlborough, fu luogo di nascita e abitazione 
di Sir Winston Churchill, erede della dinastia, eroe inglese della Seconda Guerra Mondiale.  
L’edificio originario, attaccato e distrutto da Oliver Cromwell, venne poi ricostruito dal 1704 al 1722 su 
progetto dell’architetto John Vanburgh in stile barocco inglese e continuamente arricchito da splendide 
sale, come la Long Library ideata da Christopher Wren.  
E’ molto amato anche il suo meraviglioso giardino arricchito dagli interventi di Capability Brown. 
 
Rientro in pullman a Oxford. Cena libera e pernottamento in hotel. 
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Sabato 31 agosto - 4° giorno   
 

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

Dedichiamo la mattina al Christ Church College fondato 1546, considerato il più grande di Oxford, 
dalla superba cornice architettonica che lo segna nel panorama della città con la celebre Tom Tower di 
Christopher Wren. La Christ Church Cathedral, bellissima chiesa del college, è di fondazione romanica, 
trasformata da Enrico VIII nella cattedrale di culto anglicano della città.L’interno in stile tardo 
romanico normanno, venne poi ampliato in stile gotico-fiammeggiante. 

Il Collegio possiede anche la bellissima Picture Gallery of Old Master fondata alla metà del Settecento 
“non rendendo più necessario il viaggio in Italia per conoscere l’arte del Rinascimento”. La pinacoteca 
espone infatti splendide opere d’arte italiana, tra cui dipinti di Duccio, Botticelli, Filippino Lippi, 
Tintoretto e Salvator Rosa; Tra questi la celebre “Macelleria” di Annibale Carracci. 

Colazione libera. 

Il pomeriggio lasciamo la città fermandoci al Rousham Garden, meraviglioso esempio – ancora di 
proprietà privata-  della prima fase dell’invenzione del “giardino all’inglese”: opera di William Kent.  Per 
recarci poi a Stowe, che appartiene al National Trust, dalla celebre villa neoclassica della ricchissima 
famiglia Temple-Grenville in un idilliaco paesaggio con il giardino disegnato dai grandi maestri dello stile 
inglese, come William Kent e Capability Brown. Vi appartiene il “Palladian Bridge”, una delle più celebri 
icone del neoclassicismo inglese, e il Tempio della Concordia (la visita a Stowe sarà dedicata solo al giardino, 
vista la sua vastità e l’importanza) 
 
Rientro in pullman a Oxford. Cena libera e pernottamento. 
 
Domenica 1 settembre - 5° giorno   

 

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

La mattina andiamo fuori città, nella magnifica valle del Tamigi, a visitare Waddensdon Manor, il 
gigantesco edificio costruito nel tardo Ottocento in stile neo-Renaissance “alla francese” dal barone 
Ferdinand Rothschild e, dal 1957 affiliato al National Trust. E’ celebre la preziosa collezione di pittura e 
arti decorative francesi che arreda - con eleganza degna della corte di Versailles - queste sale. 

Colazione leggera nella caffetteria. 
 

Dedichiamo il pomeriggio a Woburn Abbey: splendida residenza di campagna, ancora sede del ducato 
di Bedford, nata sul luogo di un’abbazia cistercense donata da Enrico VIII a quella casata, costruita in 
stile neoclassico nel tardo Settecento. La collezione artistica del Duca di Bedford è tra le maggiori private 
d’Inghilterra: vi sono opere di Velasquez, Rembrandt, Rubens, Van Dyck, con dieci dipinti del magnifico 
Joshua Reynolds e più di venti vedute veneziane del Canaletto, acquistate dal Console Smith, ed esposti 
in modo magnifico nell’arredo di queste stanze. 

Rientro in pullman a Oxford. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 2 settembre - 6° giorno   

 

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

Lasciando Oxford, ci fermiamo a visitare Hampton Court, il colossale palazzo reale inglese lungo il 
Tamigi celebre per la sua bellezza. 
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L’edificio era stato costruito dal 1528 come villa “all’italiana” per Thomas Wolsey, l’arcivescovo di York 
e ministro di Enrico VIII, investendo la fortuna raccolta con i sequestri del patrimonio della Chiesa 
inglese c riforma anglicana.  
La sua bellezza attrasse l’attenzione di Enrico VIII che la scelse come residenza nel 1604 da William e 
Mary, poi dagli Orange viene abbellita in sfida con Versailles, incaricando Christopher Wren di 
ridisegnare l’edificio in stile più moderno e il magnifico giardino. I re giorgiani lo scelsero come residenza 
fino al 1737.  
Oggi è nota soprattutto per la sua collezione di opere d’arte: mobili, arazzi, ceramiche, sculture e dipinti. 
I più celebri sono i Trionfi di Cesare di Andrea Mantegna e la serie di vedute del Canaletto, ma vi sono 
capolavori di Artemisia Gentileschi, Jacopo Bassano con famose opere di Rembrandt, Holbein e Van 
Dyck.  
 
Colazione in un ristorante. 
 
Al termine, trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza dei voli a conclusione del viaggio 
(si veda la scheda ‘Informazioni voli’ a pag. 6) 
 
 
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. Caterina Pastori 
Dott. Simona Paola Cattaneo 
tel. 02 467615 216/262 - fax 02 467615292 viaggi@fondoambiente.it – www.fondoambiente.it 
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Informazioni voli 
 

 
Voli di andata British Airways mercoledì 28 agosto 2019 
 
  

Milano Malpensa p. 11.25 Londra Heatrow 
 
 

a. 12.30 
 

 

BA  565 

 

 
Voli di ritorno British Airways lunedì 2 settembreo2019 
  

Londra Heatrow 
 

p. 18.00 
 

Milano Malpensa  a. 20.55 BA  580 

 

 
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 

OXFORD - Hotel Mercure Oxford Eastgate; categoria 4 stelle (o similare) 
Il Mercure Oxford Eastgate Hotel è un hotel a 4 stelle situato nel centro di Oxford, proprio di fronte ad 
alcuni edifici universitari e in posizione ideale per una passeggiata alla scoperta della città. Ristrutturato 
di recente, la sua costruzione risale al XVII secolo e conserva in parte l’atmosfera tradizionale, 
annoverando tra gli ospiti famosi scrittori come J.R.R.Tolkien e C.S. Lewis. 
Le camere sono dotate di cassetta di sicurezza e minibar, l’apparecchiatura tecnologica comprende 
accesso a internet, telefono, televisore, radio e wifi. L’hotel dispone di  
Per ul t e riori  informazioni :  https://www.accorhotels.com/it/hotel-6668-mercure-oxford-eastgate-hotel/index.shtml 
 

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 17giugno 2019. 
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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Si segnala che il viaggio prevede un numero massimo di partecipanti non superiore a 25 per garantire le migliori condizioni 
di visita all’interno dei Musei. A seguito delle nuove disposizioni adottate per le visite di gruppo, infatti, i Musei prevedono 
un numero massimo di 25 partecipanti. 
 

Scheda tecnica 

Quota individuale di partecipazione  

in camera doppia (min. 20 Partecipanti Paganti ) Euro  2.980 
in camera doppia (min. 25 Partecipanti Paganti) 
 

Euro  2.820 

supplemento camera singola 
 
Tasse aeroportuali da Milano  
 

Euro    750 
 
Euro      65 
 

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

Euro    167 

-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    209 

  
 

 
La quota comprende: 
 

• Volo da Milano Malpensa con British Airways in classe economica 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 albergo 4 stelle indicato nel programma di viaggio, in camera doppia con bagno 

• prima colazione a buffet giornaliera 

• 1 colazione (pranzo) e una cena durante il tour, incluse bevande 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 autisti e guide locali che verranno quantificate e raccolte in loco; 

• polizza facoltativa annullamento viaggio Allianz Global Assistance; 

• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 
 
Adeguamento della quota di partecipazione 
Si veda l’art. 3 delle Condizioni generali di contratto. 
 
Conferma di effettuazione del viaggio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti: 
Come previsto dall’ Art. 7 del contratto di Viaggio, l’organizzatore in accordo con il FAI ha facoltà di 
procedere all’annullamento del viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 
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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: 

• 30% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione fino al 17 giugno 2019 

• 50% della quota di partecipazione dal 18 giugno al 18 luglio 2019 

• 75% della quota di partecipazione dal 19 luglio al 8 agosto 2019 

• Nessun rimborso per rinunce dopo tale data 
 

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

Guida alla prenotazione 

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

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

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

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

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

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

Pagamenti 
Bonifico bancario intestato ad Acentro Turismo S.p.a 
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UNICREDIT S.P.A.    MILANO       
IBAN: IT82O0200805364000104285475 - SWIFT BIC: UNCRITMM  

Causale: Oxford e dintorni 28 agosto al 2 settembre 2019 
 

Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di euro 950 per persona insieme all’eventuale 
supplemento singola e, se richiesto, al premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” Globy 
Gialla della ALLIANZ GLOBAL  ASSISTANCE. L’assicurazione contro l’annullamento può essere stipulata 
solo contestualmente all’iscrizione al viaggio.  
(Vedi normativa Globy Gialla su http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g) 
 

Saldo 
Entro il 29 luglio 2019 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 data di 
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). 
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 
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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 l’8%; 
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall’Organizzatore e non accettate dal 
Viaggiatore. A questo proposito si precisa che la sostituzione del docente prima o durante il viaggio, non costituisce una 
modifica essenziale del contratto di viaggio.  
Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo 
tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi diritti: 
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente,o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, 
ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo; 
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di 
recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento. 
Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico 
alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. 
Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse 
subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. 
Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del viaggio 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nel Programma di Viaggio 
ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la 
partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore compresa la indisponibilità del docente. 
7.2 - Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 7.1 si 
applicheranno le Penali indicate nel Programma di  Viaggio alla voce “Rinunce” 
Il Contraente si obbliga a risarcire l'organizzatore delle spese e delle penalità in cui incorrerà in caso di totale o parziale 
cancellazione del viaggio. Le cancellazioni devono  essere effettuate con raccomandata  
Le medesime penali verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti di espatrio. Nessun rimborso è dovuto al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno. 
 

Art. 8 - Modifiche dopo la partenza 
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'Organizzatore 
predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi 
tipo a carico del Viaggiatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste 
e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore. 
Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'Organizzatore gli 
mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro convenuto, 
compatibilmente alle disponibilità  del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e 
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 
 

Art. 9  
Le tariffe aeree sono soggette a restrizioni e a disponibilità di posti. 
 

Art. 10 - Responsabilità dell’Organizzatore 
La responsabilità dell'Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti  a causa del mancato od inesatto 
adempimento delle obbligazioni assunte a fronte del presente contratto  è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali 
richiamate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, 
nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazioni al danno 
lamentato. 
E' esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzatore  qualora l'inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da 
cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal 
contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. 
L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite 
da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore 
nel corso dell'esecuzione del viaggio. 
 

Art.11 - Reclamo 
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, il 
suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 
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. 
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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 

 
 


