ORVIETO
Alla scoperta delle sue meraviglie
Domenica 20 NOVEMBRE 2022

PROGRAMMA
Il ritrovo dei Signori partecipanti è fissato come segue:

ORE 05.30
ORE 05.45

CEREA
NOGARA

Parcheggio Centro Commerciale “Le Vallette”
Davanti alla Chiesa

(lato destro)

Orari navette da definire per: MANTOVA Parcheggio vicino supermercati Martinelli (vicino Mantova Nord)
VERONA Parcheggio casello autostradale VERONA SUD
Sistemazione in pullman e partenza per l’Umbria. Breve sosta in corso di viaggio. Arrivo ad ORVIETO città situata
nella parte meridionale dell’Umbria, al confine con bassa Toscana e alto Lazio. La città sorge completamente su una
rupe di tufo dalla quale emerge la sagoma inconfondibile del suo Duomo.
Tempo a disposizione e pranzo libero.

Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della città che vanta origini antichissime e dispone di un
patrimonio artistico e culturale tra i più ricchi dell’Umbria. Visita del Duomo che è tra le più maestose realizzazioni
dell'architettura italiana. La sua imponente facciata gotica, con mosaici e bassorilievi, domina l'intero
borgo. All'interno, tra le molte opere custodite, uno dei capolavori della pittura italiana, il ciclo di affreschi raffigurante
temi legati al Giudizio Universale dipinto dal pittore Luca Signorelli. Proseguimento con la visita della Torre del
Moro, la Piazza del Popolo con il suo Palazzo, Piazza della Repubblica con il Municipio e la Chiesa di Sant’Andrea.
Al termine delle visite partenza per il rientro alle località d’origine.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 89,00 + biglietto
Minimo 30 partecipanti
BIGLIETTO DI INGRESSO (Da saldare in Agenzia all’iscrizione)
Duomo € 5,00 / Gratuito: bambini - 10 anni

I prezzi dei biglietti di ingresso sono forniti a titolo indicativo, l’Agenzia non si rende responsabile di eventuali
variazioni.
Nota: Data la natura sacra della Cattedrale gli orari di apertura possono essere soggetti a variazioni anche improvvise
e pertanto non prevedibili.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo - Pedaggi autostradali e parcheggi - Mezza giornata
visita di Orvieto con guida - Gli auricolari - L’assicurazione medico/bagaglio - Accompagnatore dell’Agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE: Il pranzo - Gli ingressi - Gli extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende” - L’assicurazione facoltativa a copertura spese di
annullamento viaggio (chiedere informazioni in Agenzia)
Si raccomanda la presa visione del programma completo sottoposto alle condizioni generali previste dal D.L. 79/2011 presso
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* I viaggi verranno effettuati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti paganti sopra
specificato; in caso contrario Vi sarà comunicato l’annullamento del viaggio almeno 04 giorni prima
della data di partenza, con rimborso della quota versata.
* I servizi navetta saranno garantiti con minimo 04 partecipanti.
CONDIZIONI DI VIAGGIO
L’Agenzia non è responsabile qualora per eventi non imputabili alla propria organizzazione, alcune visite venissero modificate
o annullate. Gli itinerari e le escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni sono fornite dalla T.R.G. SRL “Cerbetto Viaggi” in
base alle informazioni in suo possesso al momento della stesura dei programmi. Il programma pertanto potrebbe subire
eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio.
VIAGGIARE IN SICUREZZA: informiamo i Signori partecipanti al viaggio che in base Decreto del 15 Giugno 2022 è
obbligatorio l’uso delle mascherine FFP2 su pullman, treni e navi.
DOCUMENTI DI VIAGGIO OBBLIGATORI: È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità in corso di validità e la
tessera sanitaria.
PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni
generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate se presenti e delle leggi vigenti in materia di turismo
ISCRIZIONI: Le prenotazioni verranno considerate effettive solo al versamento della quota. I posti in
pullman verranno assegnati tenendo conto dell’ordine di prenotazione e saranno comunicati il giorno della
partenza. Tutte le richieste particolari andranno segnalate al momento della prenotazione.
Gli orari e i luoghi di partenza potrebbero subire variazioni per un miglior svolgimento del viaggio.
Le eventuali modifiche saranno comunicate dall’Agenzia prima della partenza.
AURICOLARI: se previsti nel programma, saranno garantiti solo per le iscrizioni entro 6 giorni lavorativi prima della data di
partenza. Eventuali danneggiamenti o smarrimenti sono soggetti a una penale di € 100,00 a ricevitore. Nel caso in cui un
apparecchio smarrito venga ritrovato e ci venga restituito entro 5 giorni, il cliente avrà diritto alla restituzione della penale
pagata.
VARIAZIONI DI PROGRAMMA: Qualora le condizioni atmosferiche impedissero il regolare svolgimento delle visite o
escursioni previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune necessarie variazioni di programma. Le variazioni potranno
avvenire anche in caso di eventi non previsti al momento della programmazione (es: manifestazioni, gare, ecc).
REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di
rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da
una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 15 e 30 minuti // un riposo giornaliero/notturno di
almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore.
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso
della somma versata al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione (se previste) e delle penalità qui di seguito elencate,
oltre agli oneri ed alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle
Condizioni Generali Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione.
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:
25% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 15 giorni prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 14 a 07 giorni prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 06 giorni a 72 ore prima della partenza;
Nessun rimborso dopo tale termine.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il
viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge * 6 Febbraio 2006** 38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
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