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Viagginsieme Autunno 2021 

Viagginsieme  Tour 21.11.2021 

NAPOLI INSOLITA-I QUARTIERI SPAGNOLI           
VIAGGIO CONSIGLIATO PER FAMIGLIE - Programma di viaggio 
 

DURATA 1 GIORNO 
 

Domenica 21 novembre 21: Potenza-Napoli-Potenza km 320 
Ore 08:45 incontro in piazza Zara a Potenza e partenza in Pullman GT per Napoli con soste durante il viaggio 
per Coffee Break. Arrivo a Napoli, incontro con la guida in Corso Vittorio Emanuele e visita dei Quartieri 
Spagnoli.  
Non vedrete solo i Quartieri, imparerete a viverli! 
La passeggiata ha l’obbiettivo di fornire chiavi di lettura della Napoli e del suo tessuto sociale caratterizzato 
da essenza nel bene e nel male. In continua evoluzione, dal 1536, i Quartieri Spagnoli sono impregnati di 
storia e di contaminazioni. La nostra proposta sta nell’attraversare un dedalo di vicoli tra sapori, profumi e 
contraddizioni, senza perdere mai di vista il Vesuvio che ci guarda dall’alto. Dall’artigianato alla street art; 
passando per una analisi territoriale, scandendo, passo dopo passo, un percorso che tende ad azzerare gli 
stereotipi, legati sin da troppo tempo al “nostro” quartiere. Si conclude il tutto in circa due ore ricche di 
confronto e di sorrisi di apertura. Tappa fissa, la pizza fritta di Fernanda, una signora 80enne che prepara 
questa prelibatezza, all’interno della sua abitazione. Mangiata e digerita alla grande, ci saluteremo in Via 
Toledo, consapevoli di lasciarvi tanti punti interrogativi. 
Da Via Toledo, insieme all'accompagnatore dell'agenzia, faremo una passeggiata 
per Spaccanapoli, attraversando Piazza San Domenico, che ospita la Chiesa di Sant’Angelo a Nilo e nelle 
vicinanze troviamo la Cappella Sansevero con al suo interno la spettacolare scultura del "Cristo Velato". Al 
centro della stessa piazza si ammira l’obelisco di San Domenico, eretto per volere dei napoletani come 
ringraziamento per essere scampati ad un’epidemia di peste. Proseguendo si incontra il “Corpo di Napoli“, 
una statua del Dio Nilo rinvenuta nel XV° sec. Da qui si arriva al quartiere di S. Gregorio Armeno, sede delle 
famigerate botteghe dei presepi. Tempo libero a disposizione per esplorare questo magico quartiere “vestito” 
a Natale. Ore 18:00 incontro con l’accompagnatore. Raggiungiamo insieme il Bus e partenza per il rientro a 
Potenza. 
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Quota individuale di partecipazione 
Quota di partecipazione  €    35,00 
Quota d’iscrizione e assicurazione medico/bagaglio obbligatoria  €        5,00 
Riduzione bambini   €        5,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (La polizza dovrà essere stipulata contestualmente alla prenotazione)  €      15,00 

 

La quota comprende; 
 Trasferimento in Pullman GT a/r da Potenza-Napoli a/r (in caso di partenza con pochi partecipanti potrebbe essere 

usato un minibus da turismo, adeguato al numero di pax che effettua il viaggio dotato di tutti i comfort) 
 Visita guidata ai Quartieri Spagnoli 
 Pizza  fritta ai quartieri Spagnoli 
 Passeggiata guidata con l'accompagnatore 
 Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio 

 

La quota non comprende: 
 Pasti e bevande 
 Ingressi a Musei, Castelli, Chiese, Monumenti e luoghi di interesse pubblico ove previsto un ingresso a 

pagamento, tranne se diversamente specificato. 
 Mance e facchinaggi e tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende    

 
 

 
La partenza sarà garantita con almeno 25 iscritti 

 

 
 

OBBLIGO PER TUTTI I PARTECIPANTI ESSERE MUNITI DI MASCHERINA E GREEN PASS O 
TAMPONE EFFETTUATO NELLE 48 ORE ANTECEDENTI AL VIAGGIO 

 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso. Viene comunque garantito il 
compimento di tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti, chiese o attrazioni cambiano gli 
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ quindi possibile che 
alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà sostituita con visite ad altre strutture di 
interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa 
durante le funzioni religiose. Non è sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e 
difficilmente verificabile con sufficiente anticipo. Le visite indicate come “guidate” sono effettuate con il supporto della guida 
locale. I costi degli ingressi descritti nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e soggetti a variazioni senza 
preavviso da parte delle competenti autorità locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta 
dall’accompagnatore. Nelle visite indicate sul programma le spiegazioni e le descrizioni della località e dei monumenti sono fornite 
dalla guida locale. 

Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07 
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RECESSO DEL VIAGGIATORE 
 

1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come 
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
viaggiatore; 
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. 
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; 
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine 
di legge indicato all’articolo precedente. 

2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate 
vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso 
la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza 
corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha 
diritto all’indennizzo supplementare. 

3. VALIDO FINO AL 31.12.2021 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e 
sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, 
saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo 
individuale di prenotazione (quota d’iscrizione), i premi assicurativi, il costo per l’ottenimento di eventuali 
visti e, in caso di emissione anticipata dei titoli di viaggio, il costo dell’adeguamento carburante anche se 
espresso fuori dalla componente tariffaria principale. Altresì, sui rimanenti importi relativi alla quota di 
partecipazione e supplementi, si applicheranno a titolo di penale le seguenti percentuali calcolate in base a 
quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello 
del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del 
viaggio):  

4. * VIAGGI IN PULLMAN (denominati anche “Viagginsieme”) 
- dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione e dei 
supplementi; 
- da 30 a 21 giorni 30% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 20 a 14 giorni 50% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 13 a 7 giorni 75% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi. 
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* VIAGGI IN AEREO  

- dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 20% della quota di partecipazione e dei 
supplementi; 
- da 30 a 21 giorni 40% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 20 a 11 giorni 65% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 10 a 3 giorni 80% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi. 
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della 
prenotazione. Le stesse somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. L’eventuale non imputabilità al 
viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto 
per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al 
comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio 
economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, 
laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore. 

5. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla 
firma del contratto. 

6. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei 
voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono 
deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di 
viaggio. 

7. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale 
dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: 
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore 
comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più 
tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni 
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima 
dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; 
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e 
comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 

8. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in 
ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente 
collegati stipulati con terzi. 

In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del 
contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se 
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe 
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo 
caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione 
del diritto di recesso 


