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Viagginsieme Primavera 2022 

Viagginsieme  24.04.2022 
 

VESUVIO&NAPOLI     
Programma di viaggio 
 
DURATA 1 GIORNO 
 
Ore 07:30 partenza in Bus GT da Potenza, Piazza Zara, per Ercolano con sosta per " Coffee Break”. Ore 
10:30 arrivo e ingresso al Parco Nazionale del Vesuvio, un concentrato di ricchezze naturalistiche,  
paesaggi mozzafiato, coltivazioni secolari e tradizioni che rendono l'area vesuviana uno dei  luoghi più 
affascinanti e tra i più visitati al mondo.  Il Vesuvio è uno dei due unici vulcani attivi dell’Europa Continen- 
tale ed è alto circa 1.281 metri. Mostra una tipica forma a “recinto” dominata dalla struttura a gran cono.    
L'intero Parco Nazionale del Vesuvio vanta non solo bellezze naturalistiche, ma anche una produzione 
agricola e vinicola unica per varietà e originalità di sapori. Davvero eccezionale il panorama che si gode 
sul golfo di Napoli mentre a Sud ammiriamo la costiera Sorrentina, a nord le isole di Procida e Ischia e 
Capri. All'orizzonte invece vediamo Napoli con tutti i paesi vesuviani. Al termine partenza per Napoli. 
Pranzo a cura dei partecipanti. Arrivo e passeggiata con l'accompagnatore. Iniziando da Via Duomo,Via dei 
Tribunali e San Gregorio Armeno, la famosa via dei presepi. Continuando per Spaccanapoli, da San Biagio 
dei Librai si arriva alla Cappella Sansevero, dove è posta la spettacolare scultura marmorea del "Cristo 
Velato", da Piazza del Gesù, simbolo del centro storico della città, si arriva in via Toledo,  un’area pedonale, 
con boutique famose per lo shopping, oltre a tantissimi negozi delle più grandi marche. Al termine, un vero 
gioiello dei quartieri spagnoli il "Vico Totò”, con decine di murales del Principe della risata, affiancato da 
Eduardo de Filippo e Maradona. La passeggiata termina a Piazza Plebiscito, con il Palazzo Reale dove è 
possibile ammirare le statue dei Re di Napoli nelle otto nicchie e le maestose statue equestri di Carlo 
III° e Ferdinando I°. Nelle vicinanze troviamo il Teatro San Carlo, la Galleria Umberto I° e il famoso 
Maschio Angioino. Ore 19:30  ritrovo e rientro presso i luoghi  di residenza. 
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Quota individuale di partecipazione: 

Quota di partecipazione   €       50,00 
PRENOTA PRIMA entro il  30 Marzo   €       40,00 
Quota d'iscrizione e assicurazione medico obbligatoria   €         5,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (La polizza deve essere stipulata alla prenotazione)   €         5,00 
 
La quota comprende; 

• Trasferimento in Pullman GT a/r Potenza-Napoli (in caso di partenza con pochi partecipanti potrebbe 
• essere usato un minibus da GT, adeguato al numero di pax che effettua il viaggio dotato di tutti i comfort) 
• Ingresso al Parco Nazionale del Vesuvio 
• Accompagnatore dell’agenzia per l’intera durata del viaggio 
 
• La quota non comprende: 
• Pasti e bevande 
• Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi. 
• Ingressi a Musei, Chiese e/o luoghi di interesse pubblico ove richiesto un ingresso a pagamento 
• Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 
 

.  
N.B. 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. 
 
• Sistemazione a bordo del pullman I posti verranno assegnati dall’agenzia viaggi e, per ovvi motivi 

di sicurezza, non è possibile esprimere preferenze sugli stessi. I posti assegnati, rispetteranno le 
distanze sociale imposte da l DPCM e  lo stesso posto assegnato andrà mantenuto per tutta la durata 
del  viaggio insieme alla mascherina 

 
 

                      
 
 
 
 
                     

La partenza sarà garantita con almeno 25 iscritti 
 
                      OBBLIGO PER TUTTI I PARTECIPANTI ESSERE MUNITI DI MASCHERINA  

                                                                                                                                    
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 31.12.2022 
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 


