
 

 

 

 

 

 
 

MATERA E TURSI 

 
28 novembre -  1 dicembre 2019 

 
Un viaggio alla scoperta di un territorio ricco di cultura e di natura. La gravina, profonda incisione 
di un torrente, è un tratto caratteristico di questa parte di paesaggio italiano; antichi, scenografici 
abitati si affacciano dal ciglio, mentre la parete è scavata di abitazioni e chiese che ripetono nella 
pietra spazi e piante bizantine. Sono le testimonianze di una civiltà rupestre che, da tradizione, si 

riferiva a monaci orientali fuggiti 
in tempo di iconoclastia, e oggi si 
considera, in un quadro più 
ampio, opera di popolazioni 
agricole riparate in luoghi impervi 
per le invasioni che travagliarono 
questo territorio dalla fine del VI 
secolo. Da Matera, la magica città 
dei Sassi, riconosciuti Patrimonio 
dell’Umanità, strutture abitative di 
suggestione unica, ma anche 
punteggiate da straordinari luoghi 
di culto, fino a Tursi, grazioso 
borgo costruito nei calanchi che 
conserva importanti 

testimonianze della presenza araba in quest’area. 
 

 

 
 
Con prof. Marco Di Branco 
Storico, archeologo, diplomato in epigrafia tardoantica alla Scuola Archeologica Italiana di Atene e in lingua e cultura 
araba presso l'ISIAO, docente di Storia religiosa dell’Islam all’Università di Roma “La Sapienza” 
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Programma di massima del viaggio 
 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni in considerazione delle condizioni metereologiche, dell’opportunità di 
approfondimento di alcune tematiche e della possibilità di visite fuori programma.  
Si segnala che si tratta di un itinerario che richiede alcuni tragitti a piedi. Si richiede, quindi, una discreta capacità motoria e 
disponibilità a camminare. 
L’hotel scelto è suggestivamente ricavato in case-borghi nel cuore dei Sassi. Le camere sono case-grotte, 
rispettose dell’antica tradizione delle case ipogee della regione. Il recente restauro ha consentito che venisse 
dotato dei più moderni comfort, pur mantenendo inalterata la struttura tradizionale. Tuttavia le sistemazioni 
sono un po’ particolari, di tipologia differente, disposte su piani diversi e richiedono, per il miglior 
adattamento, di entrare in sintonia con lo spirito e la storia peculiare del luogo. 

Giovedì 28 novembre -  1° giorno  ITALIA - BARI 
 

Partenza da Milano Linate con volo Alitalia AZ 1653 e ritrovo dei partecipanti all’aeroporto  di BARI (si 
veda la scheda ‘Informazioni voli’ a pag. 5).  Trasferimento con pullman privato nel centro della città. 

Il nostro viaggio in questa affascinante terra inizierà da BARI nota per essere la città nella quale riposano le 
reliquie di San Nicola, condizione che ha reso la città e la sua basilica uno dei centri prediletti dalla Chiesa 
ortodossa in Occidente oltre che importante centro di comunicazione tra l'Ortodossia e il Cattolicesimo.  
Visiteremo la Cattedrale una delle più maestose creazioni dell’architettura romanico- pugliese. Edificata 
nella prima metà dell’IX sec. e riscostruita negli ultimi decenni del XII., in seguito alla distruzione della città 
ad opera di Guglielmo il Malo (1156), presenta una semplice facciata tripartita da lesene e coronata da archetti 
con portali dell’XI sec, rimaneggiati nel ‘700, monofore, bifore e un rosone con una ricca cornice. L’interno 
a tre navate è mirabile per armonia e solennità. 

Trasferimento con pullman privato a MATERA (80 km) 

All’arrivo, sistemazione all’HOTEL SANT’ANGELO RESORT O SIMILARE, 4 STELLE SUP. (si veda la scheda 
‘Sistemazione alberghiera’ a pag. 5). 

Cena in un ristorante e pernottamento in hotel. 

Venerdì 29 novembre - 2° giorno  MATERA 
 

Prima colazione in hotel e partenza per le visite. 

Intera giornata dedicata a MATERA, città molto vivace, aggiornata, con una cultura che vive di fatti 
contemporanei e di storia, poco frequentata forse ma molto interessante dal punto di vista culturale. Sorge 
sul versante occidentale delle Murge, dove il torrente Gravina di Matera, affluente del Bradano, scava da 
secoli il suo solco tortuoso nella roccia calcarea dell’altopiano. 

Le visite prenderanno avvioda Casa Noha, donata al FAI nel 2004 dalle famiglie Fodale e Latorre.Cinque 
semplici vani che dominano il Sasso Caveoso, proprio vicino al Duomo, e che si propongono come 
suggestiva anticamera per il visitatore curioso di addentrarsi nell’anima di Matera, con un inedito progetto 
culturale e di comunicazione multimediale per presentare la realtà e la storia dei Sassi. 

Il nucleo più antico della città si trova sullo sperone della Civita che si incunea tra due vallette di erosione, il 
Sasso Barisano a nord e il Sasso Caveoso a sud, in parte scavate nel tufo, in parte costruite con logge e balconi 
di gusto seicentesco. Sono questi i famosissimi Sassi di Matera, riconosciuti nel 1993 dall’Unesco quale 
Patrimonio dell’Umanità, strutture abitative di suggestione unica, composte da aree cortilive, cunicoli, grotte 
chiuse adibite a magazzino, ma anche punteggiate da straordinari luoghi di culto.   
La maggior parte delle 115 chiese rupestri che si contano a Matera e nei dintorni sono state prevalentemente 
realizzate tra il X e il XV secolo, e spesso sono ornate da pitture murali, che si suppone fossero in origine 
molto numerose, ma oggi sono in parte scomparse. Nelle decorazioni appare evidente il forte rapporto con 
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l’ambiente greco-bizantino, il quale vivificato spesso da una vena narrativa ed espressiva di carattere locale, 
influenzò tutta la cultura dell’insediamento rupestre, in particolare nel XIII secolo. Di quell’epoca sono le 
chiese di Santa Maria de Idris, comunemente detta del Litro, e la cripta di Santa Lucia alle Malve. 
Grazie alle relazioni con la vicina Puglia e alla diffusione degli insediamenti dei monaci basiliani, Matera fu 
partecipe della koinè culturale dell’Impero d’Oriente, e poi, attraverso la dominazione normanna, entrò in 
contatto anche con il linguaggio architettonico romanico e gotico, epoche e culture che sono ancora oggi 
riconoscibili nei Sassi, pur all’interno di una tipologia costruttiva caratterizzata da forte continuità. 

Colazione e cena libera.  
 
Pernottamento in hotel. 
 
Sabato 30 novembre - 3° giorno  MATERA- TURSI 

 

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

Si prega di notare che, per raggiungere la Cripta, è necessaria una breve passeggiata dal punto in cui ci lascerà il pullman. 
 

Raggiungeremo la Cripta del Peccato Originale, una delle più antiche chiese-rupestri dell’Italia meridionale 
che custodisce uno straordinario ciclo di pitture longobarde (VIII – IX secolo), le più antiche e importanti 
tra quelle conservate nelle chiese rupestri. La chiesa-grotta, non lontana da Matera, è in aperta campagna, 
vicino all’antica via Appia e richiede per la visita una breve passeggiata in piano. È impreziosita da un ciclo 
di affreschi stesi dall’artista noto come il Pittore dei Fiori di Matera ed esprimenti i caratteri storici dell’arte 
benedettina-beneventana. La parete sinistra è movimentata da tre nicchie, su cui sono raffigurate 
rispettivamente le triarchie degli Apostoli, della Vergine Regina e degli Arcangeli. La parete di fondo, invece, 
è ravvivata da un ampio ciclo pittorico raffigurante episodi della Creazione e del Peccato Originale (Visita in 
via di definizione). 
 
Viaggiando verso TURSI incontreremo il santuario di Anglona, che sorge sul colle dove era situata l’antica 
Pandosia, e presenta dalla sua cima più alta la vista di una estesissima pianura. Sorge qui, in una campagna 
solitaria e deserta, quasi a ricordo di passata grandezza, l’antica cattedrale, fondata attorno all’anno Mille sui 
resti di un’antica basilica greca. Venne eretta in travertino e in pietra tufacea, poi affrescata e decorata, fino 
a quando venne interamente ricoperta di calce bianca. Si è conservata la decorazione della parte esterna 
dell'abside, dai netti e precisi intagli sul travertino con disegno fino, leggero, svelto e armonico. Proseguendo 
il viaggio raggiungiamo TURSI, posta in posizione dominante nella valle del Sinni. Si tratta di un borgo, 
probabilmente di origine araba, immerso nella macchia mediterranea e circondato dal verde di pini, ulivi, 
eucalipti, nota dominante di un paesaggio spesso interrotto da aridi e desolati calanchi. Dominata da un 
castello risalente al tardo Medio Evo, conserva pregevoli chiese ricche di affreschi, come quella della 
Rabatana, rifatta nel XVIII sec., con una cripta del IX sec. Affrescata nel '300, quella di San Filippo (XVII 
sec.), quella dell'Annunziata, e il quattrocentesco ex Convento dei Minori. 

Colazione in un ristorante. 

Al termine delle visite rientro a Matera. Cena libera e pernottamento in hotel. 

Domenica 1 dicembre- 4° giorno  MATERA – RUVO DI PUGLIA 
 

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

Trasferimento in pullman a RUVO DI PUGLIA (60 km) una delle più importanti città della Magna Grecia. 

Qui visiteremo il museo Jatta che custodisce una straordinaria collezione di vasi di età greca ritrovati nel 
territorio, realizzata all’inizio dell’Ottocento da Giovanni Jatta (1767 – 1844), letterato e giureconsulto, 
vissuto a Napoli. 
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Non mancherà una visita alla splendida cattedrale cuspidata di Ruvo, uno dei capolavori del romanico 
pugliese. 

 
Al termine, trasferimento in pullman all’aeroporto di Bari in tempo utile per i voli di rientro (si veda la scheda 
‘Informazioni voli’ a pag. 5). 
 
 

AVVERTENZE 
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le circostanze lo 
rendessero necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma. 
Il docente si riserva inoltre la possibilità di apportare piccole modifiche al programma, qualora lo ritenesse 
opportuno. In caso di forza maggiore, Acentro Turismo in accordo con il FAI si riserva il diritto di sostituire 
il docente, sia prima della partenza che in corso di viaggio (Vedi Art 5 e Art 7 Condizioni. Generali di 
Contratto).  
 
 

Informazioni sul contenuto culturale del viaggio 
 

FAI - Viaggi culturali 
Dott. Ilaria L. Lenzi   
 

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

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

 

INFORMAZIONE VOLI 
 

SI PREGA DI NOTARE CHE LA PARTENZA E IL RIENTRO DEL VIAGGIO AVVERRANNO DALL’AEROPORTO 

DI MILANO LINATE . 
 
Voli  - andata   Giovedì 28 novembre 2019 

Milano Linate         p. 13.25       Bari                                a. 14.50                 Alitalia 1653 
                   
Voli  - ritorno  Domenica 1 dicembre 2019 

Bari                       p. 15.35      Milano Linate                  a. 17.00                  Alitalia 1652 
 

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

DA MILANO. 
LE RICHIESTE DI PRENOTAZIONI AEREE DIVERSE DAL PROGRAMMA DI VIAGGIO, SARANNO 

CONFERMATE AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI PREVISTO.  
 

IN OGNI CASO, PRIMA DI EFFETTUARLE SARA’ NOSTRA CURA COMUNICARE AGLI INTERESSATI IL 

SUPPLEMENTO APPLICATO DALLA COMPAGNIA AEREA E L’INFORMATIVA RELATIVA ALLE RESTRIZIONI 

TARIFFARIE PREVISTE DALLA STESSA.   
 

Sistemazione alberghiera 

MATERA: SANT’ANGELO RESORT , categoria 4 stelle sup. (o similare)  
Situato nella zona dei Sassi di Matera, sito dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, il Sant'Angelo 
Luxury Resort gode di una posizione esclusiva e conserva la struttura originale, caratterizzata da varie unità 
abitative affiancate e da una vista panoramica sui tipici vicoli e cortili della città. 
Il Sant'Angelo Luxury Resort è composto da 21 dimore storiche, tutte diverse tra loro nello stile e nel design 
degli interni, basato sulla combinazione tra le antiche strutture e un arredamento moderno. 
Per ult e r iori  informazioni :  http://www.santangeloresort.it/#/ 
 
Ulteriori notizie utili relative a ritrovo e partenza, contatti e indirizzi, verranno fornite prima della partenza agli 
iscritti al viaggio. 
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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 entro il 18 settembre 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) 
 
in camera doppia   (min. 20 Partecipanti Paganti) 
 
supplemento camera uso singola 
 
 

Euro  1.720 
 
Euro  1.820  
 
Euro    410 

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

Euro    126 

Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera uso singola 
 

Euro    154 
 

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 con bagno 
• colazione a buffet inclusa giornaliera 
• 1 cena e 1 colazione con bevande incluse come previsto dal menù 
• assistenza culturale di un docente 
• guida locale una giornata 
• assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance 
 
 

La quota non comprende: 

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

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

Conferma di effettuazione del viaggio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti: 
Come previsto dall’ Art. 7 del contratto di Viaggio, l’organizzatore in accordo con il FAI ha facoltà di 
procedere all’annullamento del viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 
paganti sopraindicato dandone comunicazione agli iscritti almeno 20 giorni prima della partenza. In tale 
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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 18 settembre 2019 
• 30% della quota di partecipazione dal 19 settembre al 22 ottobre 2019 
• 50% della quota di partecipazione dal 23 ottobre al 5 novembre 2019 
• 75% della quota di partecipazione dal 6  al 21 novembre 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 IscrittiFAI in regola con la quota annuale. Sulla scheda di richiesta di prenotazione 
viaggio allegata, oltre agli altri dati, occorre riportare il proprio numero di tessera FAI.  
Se non si è Iscritti FAI, è possibile aderire contestualmente all’iscrizione al viaggio presso il Punto FAI – 
Acentro Turismo Spa oppure contattando l’Ufficio Aderenti del FAI ai numeri telefonici                          02 
467615205/59/60/64 o all’indirizzo e-mail sostienici@fondoambiente.it 
 

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

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

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

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

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

Pagamenti 
Bonifico bancario intestato ad Acentro Turismo S.p.a 
UNICREDIT Spa - filiale 66084 - CUSTOMER CARE ITALIA 
IBAN: IT 82 O 02008 05364 000104285475 
CODICE BIC SWIFT : UNCRITMM 
Causale: Viaggio Matera 28 novembre – 1 dicembre  2019 
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Acconto 
 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di 550 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  28 ottobre 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 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 
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%; 
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- 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 

 

 


