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Viagginsieme Primavera 2022 

Viagginsieme  dal 28 al 30.05.2022 
 

ROMA - CIVITA BAGNOREGIO - BOLSENA      
Programma di viaggio 
 

DURATA 3 GIORNI 
 

Sabato, 28 Maggio 22: Potenza - Roma - Orvieto km 486 
Ore 06:30 incontro dei partecipanti a Potenza in Piazza Zara e partenza in Bus GT per Roma, Soste durante 
il viaggio per “Coffee Breaks”. Arrivo all'Anagnina e trasferimento con l’ausilio della metropolitana (biglietto 
non incluso)  a Piazza di Spagna. Arrivo, passeggiata con l'accompagnatore. Iniziamo da Piazza di Spagna e 
proseguiamo fino alla famosa Fontana di Trevi, resa celebre dal film “La dolce Vita” di Fellini. Arriviamo 
alla Galleria Alberto Sordi e a Piazza Colonna per proseguire verso Palazzo Chigi e Montecitorio. Entreremo 
all’interno della Chiesa di San Luigi dei Francesi per ammirare tre dipinti del Caravaggio dedicati a San 
Matteo- Successivamente vedremo gli esterni di Palazzo Madama e infine Piazza Navona con la famosa 
fontana dei Quattro Fiumi del Bernini. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo, trasferimento con l’ausilio della 
metropolitana al parcheggio del pullman e partenza per Orvieto. Arrivo, sistemazione in Hotel cat.turistica, 
cena e pernottamento.   
 

Domenica 29  Maggio 22: Oriveto - Civita di Bagnoregio - Bolsena - Orvieto km 60 
Colazione in Hotel e partenza per Bagnoregio. Arrivo e passeggiata guidata della "Città Morta" posta su un 
colle tufaceo cuneiforme a 443 metri s.l.m., stretto fra i due profondi burroni del Rio Chiaro e del Rio Torbido. 
Un esempio, forse unico in Italia, di villaggio tardo-medievale rimasto immutato nel tempo. Passeggeremo 
con l'accompagnatore tra gli stretti vicoli del borgo, caratterizzato da archetti, cortili, piazzette e case 
medievali e rinascimentali ornate di bifore e trifore, fino a Piazza San Donato. Trasferimento a Bolsena e 
pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata per la "Città del Miracolo Eucaristico", che si riferisce all'ostia che 
nel lontano 1263 fece sgorgare, secondo le cronache del tempo, una notevole quantità di sangue. Le prove del 
miracolo furono portate a Orvieto e consegnate al papa Urbano IV, che dopo aver preso visione delle tracce 
del miracolo, istituì la festa del Corpus Domini. Visita della Basilica di Santa Cristina e della cappella del 
Miracolo. In serata rientro in Hotel ad Orvieto, cena e pernottamento.  
 

Lunedì 30 Maggio 22: Orvieto - Potenza km 459 
Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla scoperta, con l’accompagnatore, di Orvieto centro e dell'esterno 
del Duomo (centro di Orvieto da raggiungere mediante servizio navetta. Costo biglietto non incluso). Al 
termine shopping o visita individuale al Pozzo di San Patrizio.  14:30 partenza per il rientro a Potenza con 
soste durante il viaggio per il pranzo libero e “Coffee Breaks”. 
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Quota individuale di partecipazione: 

Quota di partecipazione   €       210,00 
PRENOTA PRIMA entro il  30.04.22   €       190,00 
Quota d'iscrizione e assicurazione medico-bagaglio obbligatoria   €           5,00 
Bambini fino a 10 anni n.c. in 3° letto   €        160,00 
Supplemento singola   €          50,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (La polizza deve essere stipulata alla prenotazione)   €            5,00 

 

La quota comprende:  
 Viaggio A/R in Pullman GT, dotato di tutti i confort: aria condizionata, TV video, Hi-Fi, Frigobar, 

Telefono, sedili reclinabili (in caso di partenza con pochi partecipanti potrebbe essere usato un minibus da turismo, 
adeguato al numero di persone che effettua il viaggio dotato di tutti i comfort) 

 Sistemazione in camere doppie in Hotel  cat.turistica ad  Orvieto/Bolsena  
 Pensione come da programma  
 Passeggiate con l'accompagnatore di Roma, Civita, Bolsena e Orvieto. 
 Ingresso a Civita di Bagnoregio 
 Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio. 
 

La quota non comprende:  
 Tassa di soggiorno, ove richiesta, da pagare in loco 
 Bevande ai pasti  (il  servizio di acqua in caraffa ai tavoli non è garantito)  
 Biglietti Metropolitana di a Roma 
 Navetta per Civita  € 3,00 
 Funicolare e navetta per il centro di Orvieto  
 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” 
 

Supplemento facoltativo:  
 Pranzo in ristorante € 20,00 

 

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 


