
 
 
 
 
 

PISA E DINTORNI 

 
26 – 29 settembre 2019 

 

“Pisa, o Pisa, per la fluviale melodia che fa sì dolce il tuo riposo, ti loderò come colui che vide 
immemore del suo male fluirti il cuore il sangue dell’aurore e la fiamma dei vespri e il pianto 
delle stelle adamantino e il filtro della luna oblivioso “ (Gabriele D’Annunzio) 
 
Un breve itinerario alla scoperta di quella che fu temibile e sontuosa Repubblica marinara. Non si può 
prescindere dal mare per cogliere lo spirito di Pisa, estesa sulle due rive dell’Arno. Le colonne del 
Battistero hanno attraversato il Tirreno dall’Elba e dalla Sardegna; il Camposanto racchiude la terra del 
Golgota portata per nave e già prima, nell’XI secolo, nell’ideare il Duomo Buscheto aveva accolto 
suggestioni del Levante islamico. Ma il mare a Pisa non c’è, e non c’è mai stato, e solo grazie all’Arno le 
grosse imbarcazioni della potente flotta potevano spostarsi e trovare riparo in “porto”. 
Il viaggio sarà anche un’occasione per conoscere i dintorni: dalla Certosa di Calci, complesso edificato 
nella seconda metà del XIV secolo, a Prato, scrigno di autentici capolavori,  

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

 



 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI 

Pisa e dintorni  
26 - 29 settembre 2019 

 

 

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

2/10 

 
 

 

Programma di massima del viaggio 
 
L’ordine delle visite 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 molti 
tragitti a piedi nei centri storici. Si richiede, quindi, una buona capacità motoria e disponibilità a camminare.  

 
Giovedì 26 settembre- 1° giorno  FIRENZE - CALCI 

 

Arrivo individuale a FIRENZE (si vedano i treni consigliati a pag. 4) e ritrovo alle ore 11.00 alla stazione ferroviaria 
di Santa Maria Novella. Partenza in pullman privato per VICOPISANO (circa 73 km-tempo di percorrenza 
1h30). 

Dopo la colazione in ristorante, trasferimento con pullman riservato a Calci e visita della Pieve. La Certosa 
di Calci è stato il secondo bene più votato alla settima edizione de “I Luoghi del Cuore”, il censimento 
nazionale dei luoghi da non dimenticare che il FAI promuove dal 2003. A seguito della mobilitazione 
registrata al censimento, il MiBAC ha stanziato oltre 3 milioni di euro per il recupero delle coperture del 
complesso. Grazie all’intervento del FAI è stato realizzato il restauro del Chiostro Piccolo, il più antico della 
Certosa. 
Edificata tra il 1080 e il 1111 al tempo del Vescovo Dalberto, la Pieve romanica è dedicata ai santi Giovanni 
e Ermolao, la chiesa con la facciata “in stile pisano” presenta due ordini di arcate cieche: la parte superiore 
è, in prevalenza, in marmi policromi e quella inferiore in laterizi. A sinistra si “innalza” il campanile 
incompiuto, che viste le dimensioni del basamento doveva essere poderoso. 

Al termine della visita, trasferimento in pullman a SAN GIULIANO TERME. 

All’arrivo sistemazione nelle camere riservate all’ HOTEL BAGNI DI PISA, 4 STELLE SUP. (O SIMILARE) (si veda 
la scheda ‘Sistemazione alberghiera a pag. 4). 

Cena in hotel e pernottamento. 
 
Venerdì 27 settembre - 2° giorno  PISA 

 

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

Le visite prenderanno avvio dal Museo Nazionale San Matteo. Il museo è ospitato nell'ex convento 
benedettino di San Matteo (XIII sec.) e conserva le opere provenienti dai principali edifici ecclesiastici della 
città.  

Piazza dei Miracoli: con straordinaria efficacia l’espressione “Piazza dei Miracoli” coniata da Gabriele 
D’Annunzio sintetizza lo stupore e l’ammirazione che da secoli coglie chi, attraversando il varco della cinta 
muraria o sboccando obliquamente da Via S. Maria, abbraccia in un sol colpo d’occhio il candore dei 
monumenti sopra il verde smagliante del tappeto erboso. In particolare si visiteranno: il Battistero elemento 
cardine della piazza, il Campanile o Torre Pendente. Al di là della celeberrima pendenza, il campanile del 
Duomo é un edificio singolarissimo ed unico nel suo genere, sia per l'alto valore storico artistico delle sue 
forme, sia per la sua peculiare ubicazione nel contesto della Piazza. L'edificio occupa una posizione defilata 
rispetto alla Cattedrale, e sorge tra la zona absidale e la parte sud orientale del transetto di quest'ultima. 
Continuazione delle visite con il Camposanto, luogo capitale dell'arte italiana e meta irrinunciabile già nel 
Settecento per viaggiatori, artisti e letterati. Dopo quasi nove anni di delicati restauri potremmo ammirare, 
nella sua collocazione originale, l'ultima parte dell'affresco denominato "Trionfo della Morte" del pisano 
Buonamico Buffalmacco, considerato uno dei capolavori dell'arte grottesca del Trecento. Conservatosi 
bene per molti secoli, venne fortemente danneggiato dai bombardamenti americani durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Concluderemo la giornata con la Cattedrale, fondata nel 1064 e consacrata nel 1118. 
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Colazione libera nel corso delle visite. Cena in hotel e pernottamento. 

 
Sabato 28 settembre - 3° giorno  PISA 

 

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

Mattina dedicata alla visita della Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri, eretta su progetto di Giorgio Vasari 
nel 1565-68 come chiesa dei Cavalieri dell’Ordine di Santo Stefano. 

Dopo la colazione libera, la visita del nuovo allestimento delle Navi Antiche di Pisa. Nel 1998, in 
occasione della costruzione di un centro direzionale delle Ferrovie dello Stato, in seguito al rinvenimento di 
manufatti lignei, si decise di procedere, nel minor tempo possibile, all'esplorazione del sito e fu quindi allestito 
un cantiere di carattere estensivo, corrispondente all'area interessata. Il ritmo incalzante dei rinvenimenti (con 
16 relitti, interi o parzialmente conservati, individuati in pochi mesi) portò nell'estate nel 1999 alla decisione 
di destinare il sito alla ricerca. Il sito nel corso di pochi anni si è quindi trasformato in un vero e proprio 
cantiere di scavo, che risulta oggi esemplare per attrezzature e tecniche impiegate.  

Cena in hotel e pernottamento. 

 
Domenica 29 settembre - 4° giorno  PRATO - FIRENZE 

 

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

Si segnala che le visite della giornata sono in via di definizione. 

Trasferimento a PRATO. Seconda città della Toscana, è nota come centro industriale per la produzione ed 
esportazione di filati, attività affermatasi già nel medioevo. Fulcro del centro storico murato e pedonale sono 
le due piazze vicine e di alto spessore monumentale occupate già in età comunale dai distinti poteri 
dell’Europa cristiana.  

Colazione in via di definizione. 

Trasferimento in pullman a Firenze alla stazione di Santa Maria Novella, in tempo utile per i treni al termine 
del viaggio (si veda la scheda ‘Informazioni voli’ a pag. 4). 
 
 

Informazioni sul contenuto culturale del viaggio 
 

FAI - Viaggi culturali 
Dott. Ilaria L. Lenzi   
 

Dott. Simona Paola Cattaneo 
Dott. Caterina Pastori 
tel. 02 467615 216/262 - fax 02 467615292 viaggi@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it/viaggi 

 
 

Difficoltà del Viaggio 
 

Percorsi: le visite prevedono passeggiate a piedi, si consiglia l’uso di calzature comode, possibilmente 
antiscivolo. 
 
 

http://www.fondoambiente.it/viaggi
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INFORMAZIONE TRENI  

 
Treni - andata (Trenitalia) – 26 settembre 2019 
  

Milano C.le  
Bologna C.le 
Roma Termini 
Napoli C.le 
Torino P.N. 
Venezia Mestre  
 

p. 09.20 
p. 10.22 
p. 09.20 
p. 08.00 
p. 08.00  
p. 08.47  

Firenze S.M.N.  
Firenze S.M.N.  
Firenze S.M.N.  
Firenze S.M.N.  
Firenze S.M.N.  
Firenze S.M.N 

a. 11.00 
a. 11.00 
a. 10.51 
a. 10.51 
a. 11.00 
a. 10.44 

Frecciarossa   9525 
Frecciarossa   9525 
Frecciarossa   9518 
Frecciarossa   9518 
Frecciarossa   9525 
Frecciarossa   9409 

Treni di ritorno (Trenitalia) – 29 settembre 2019 

Firenze S.M.N  
Firenze S.M.N  
Firenze S.M.N  
Firenze S.M.N  
Firenze S.M.N  
Firenze S.M.N  

 

p. 18.00 
p. 18.00 
p. 18.13 
p. 18.13 
p. 18.15 
p. 18.15 
 

Milano C.le 
Bologna C.le  
Roma Termini 
Napoli C.le 
Torino P.N. 
Venezia Mestre  
 

a. 19.40 
a. 18.35 
a. 19.47 
a. 21.05 
a. 21.40  
a. 20.08 
 

Frecciarossa   9548 
Frecciarossa   9548 
Frecciarossa   9551 
Frecciarossa   9551 
Frecciarossa   8448 
Frecciarossa   8448 
 
 

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

NEL PROGRAMMA. 
 
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, ANCHE CON VOLO AEREO, NON 
INDICATE IN FUNZIONE DELL’ORARIO DI RITROVO DEI PARTECIPANTI A FIRENZE.  

Sistemazione alberghiera  

SAN GIULIANO TERME: HOTEL BAGNI DI PISA, categoria 4 stelle sup.  
Bagni di Pisa è un gioiello architettonico racchiuso in uno scrigno naturale ed artistico che profuma di storia 
e di tradizioni antiche. L’antico palazzo dei Lorena ospita 61 camere, dove l’architettura classica del 
settecento si unisce al comfort più moderno. 
Il Bagni di Pisa dispone di piscina e vanta un grande centro benessere con sorgenti calde naturali, un 
ristorante e una palestra. 
Al centro benessere, dotato di piscina coperta, bagno di vapore e sauna, vi attende una serie di massaggi, 
trattamenti di bellezza e terapie benessere. 
Il ristorante Dei Lorena, affacciato sulla Torre, serve specialità toscane, menù a basso contenuto calorico e 
piatti vegetariani. 
Come ospiti dell'hotel potrete gustare un cocktail o un aperitivo rinfrescanti sotto gli affreschi del bar, 
ammirare il panorama dalla terrazza all'aperto e godervi la musica dal vivo. 
Per ult eriori  informazioni :  www.bagnidipisa.com 
 
Ulteriori notizie utili relative a ritrovo e partenza, contatti e indirizzi, verranno fornite prima della partenza agli iscritti al 
viaggio. 
 

http://www.bagnidipisa.com/
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Nota importante 
 

ISCRIZIONE: Per le particolari condizioni contrattuali imposte dai fornitori di servizi (compagnie aeree, hotel 
etc.) si chiede di confermare la propria partecipazione al viaggio il prima possibile e possibilmente entro il 
22 luglio 2019 
Ricordiamo che i partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza 
‘Annullamento Viaggio’ GLOBY GIALLA della ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. 
 

Scheda tecnica 

Quota individuale di partecipazione 
 
in camera doppia  (min. 25 Partecipanti Paganti) 
 

 
Euro  1640 

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

Euro  1790 
 
Euro   240 
 
 

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

Euro   100 
 
 

Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera  
uso singola 
 

 

Euro    114   
 
     

 

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 4 stelle indicato nel programma di viaggio o similare, in camera doppia comfort 
con bagno, Wifi e ingesso alle piscine naturali, al bagni di Minerva con idromassaggi 

 colazione a buffet inclusa giornaliera 

 2 cene e 2 colazioni e bevande incluse come previsto dal menù (1/2 Acqua, 1 bicchiere di vino e caffè)  

 assistenza culturale di un docente 

 guida locale 

 assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance 
 
 

La quota non comprende: 

 il mezzo di trasporto per raggiungere Firenze   

 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: 
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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 all’ 8 agosto 2019 

 30% della quota di partecipazione dal 9 agosto al 28 agosto 2019  

 50% della quota di partecipazione dal 29 agosto al 10 settembre 2019 

 75% della quota di partecipazione dall’ 11 al 20 settembre 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 Gestione Iscritti FAI al numero telefonico 02 467615259 
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 Spa - filiale 66084 - CUSTOMER CARE ITALIA 
IBAN: IT 82 O 02008 05364 000104285475 
CODICE BIC SWIFT : UNCRITMM 
 

Causale:  Pisa 26-29 settembre 2019 
 

Acconto 

http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g
mailto:sostienici@fondoambiente.it
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All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di € 540 per persona insieme all’eventuale supplemento 
singola e, se richiesto, al premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” GlobyGialla della 
ALLIANZ GLOBAL  ASSISTANCE. L’assicurazione contro l’annullamento può essere stipulata solo 
contestualmente all’iscrizione al viaggio.  
(Vedi normativa Globy Gialla su http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g)  
 

Saldo 
Entro il 26 agosto 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 mail una settimana prima della partenza

http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g
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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 
7.1 Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi: 
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- 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. 

 

 



 
 
 
 

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

10/10 

 
 

 

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 

 
 


