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Viagginsieme Inverno 2022 

Viagginsieme Tour dall'8 all'11.12.2022 

Mercatini Natalizi in Toscana  
Pienza-Montepulciano-Firenze-Orvieto          
Programma di viaggio 
 

DURATA 4 GIORNI 
 
Giovedì 8 Dicembre 22: Potenza -  Marmore - Orvieto Km 490 

Ore 05:45 incontro a Potenza presso il parcheggio coperto delle scale mobile di Santa Lucia (Fondovalle) e  
partenza in Pullman GT per Marmore, località in provincia di Terni, sede delle famose cascate. Soste durante 
il viaggio per “Coffee Breaks” e pranzo libero a cura dei partecipanti.  
Ore 13:30 arrivo a Marmore e visita libera delle affascinanti cascate (ingresso escluso) formata dal fiume 
Velino che, in prossimità della frazione di Marmore, immissario del lago di Piediluco, defluendo da questo si 
tuffa con impeto attraverso tre salti nella sottostante gola del Nera. Il dislivello totale, dato dai letti dei due 
fiumi, è misurabile in circa 165 metri che rende le cascate tra le più alte d’Europa. In serata, partenza per 
Orvieto Scalo, sistemazione in Hotel cat. turistica, cena e pernottamento.     
 
Venerdì 9  Dicembre 22: Orvieto - Pienza - Montepulciano - Orvieto km 167  
Colazione in Hotel. Partenza per Pienza, arrivo e passeggiata con l'accompagnatore della città del 
Rinascimento per eccellenza. “Nata da un pensiero d’amore e da un sogno di bellezza” (G. Pascoli), prende 
il nome dal Papa Pio II, iniziando dalla Piazza a lui dedicata, rivestita con pietra di travertino le conferisce un 
bel color miele. Ammiriamo il bellissimo “Pozzo dei cani”, la Cattedrale dell’Assunta che ospita importanti e 
notevoli dipinti dei più rinomati artisti dell’epoca con pianta ottagonale, il bel campanile che si erge sopra 
l’antica cripta e nelle vicinanze troviamo il Palazzo Piccolomini e la sua Loggia affacciata sul meraviglioso 
giardino pensile con una vista panoramica eccezionale su tutta la Valle dell’Orcia. Pranzo a cura dei 
partecipanti. Al termine, trasferimento a Montepulciano e passeggiata libera al mercatino Natalizio, ospitato 
nella magica cornice di Piazza Grande, in Via San Donato e nelle vie adiacenti con tante casette di legno e 
addobbi a tema, dove sarà possibile gustare specialità e cibi caldi tipici dello street food di qualità. A pochi 
metri del mercatino, anche quest'anno, la Fortezza medievale di Montepulciano, ospita il "Castello di Babbo 
Natale". I visitatori potranno scoprire dove vive Babbo Natale con i suoi elfi, potranno visitare la cucina 
magica, lo studio, la stanza da letto, le camerette degli elfi, il giardino d'inverno dove si riposano le renne e 
infine la mitica stanza del trono dove poter incontrare il padrone di casa, il "vero Babbo Natale" per poi 
imbucare la propria letterina nel marchingegno fatato. Nel giardino del Castello sarà possibile fare un giro sui 
docili pony. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.   
 
Sabato 10 Dicembre 22: Orvieto - Firenze - Orvieto km 330  
Colazione in Hotel. Partenza per Firenze, con sosta durante il viaggio per “Coffee Break”. Arrivo e 
trasferimento in centro in tramvia e mattinata dedicata alla scoperta di Firenze. Passeggiando con 
l’accompagnatore ammiriamo gli esterni dei principali monumenti: Chiesa di Santa Maria Novella, il 
Battistero di San Giovanni, la famosa per la Porta del Paradiso, il Duomo di Santa Maria del Fiore, il campanile 
di Giotto, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, la Fontana del Nettuno (detto il Biancone) il David di 
Michelangelo, la Loggia dei Lanzi, la Fontana del Porcellino e Ponte Vecchio. Pranzo a cura dei partecipanti. 
Pomeriggio libero per visitare il mercatino di Natale che si tiene in piazza Santa Croce. E’ un mercatino in 
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perfetto stile tedesco chiamato “Weihnachtsmarkt” ed offre 50 espositori dove troneggiano artigianato, idee-
regalo e decorazioni per l'albero di Natale e, oltre alla ruota grande novità del Natale fiorentino, tornerà anche 
la pista di pattinaggio più lunga d'Europa! I mercatini e la zona ristoro con cibi e bevande, vin brulè compreso, 
si trovano nel giardino della Fortezza. Ore 17:3 ritrovo in Piazza Santa Maria Novella, trasferimento al 
parcheggio con la tramvia e rientro in Hotel, cena e pernottamento.   
 
Domenica 11 Dicembre 22: Orvieto - Potenza Km 460 

Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla passeggiata guidata con l’accompagnatore del centro storico di 
Orvieto e della facciata del Duomo (centro di Orvieto da raggiungere mediante funicolare e bus urbano; costo 
biglietto non incluso) e alla VII edizione di “A Natale regalati Orvieto”, un ricco programma di iniziative ed 
eventi per grandi e piccoli dove storia, arte, cultura, enogastronomia e molto altro si intrecciano per 
confezionare il più bel dono da mettere sotto l’albero. Tra le attrazioni da non perdere “l’Albero di luce nel 
Pozzo di San Patrizio”, la grande stella luminosa in piazza Duomo, lo shopping nel mercatino di Natale in 
piazza della Repubblica e la pista di ghiaccio in piazzale Frustalupi. Pranzo libero e partenza per il rientro a 
Potenza con sosta per “Coffee Breaks”. 
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Quota individuale di partecipazione                                                                                            
Quota di partecipazione €       310,00 
Quota di partecipazione PRENOTA PRIMA entro il 12.11.22 €  290,00 
Quota d’iscrizione e assicurazione medico/bagaglio obbligatoria  €         10,00 
Quota bambini fino a 12 anni (non compiuti) in 3° e 4° letto €       250,00  
Supplemento camera singola in Hotel    €         90,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (La polizza dovrà essere stipulata contestualmente alla prenotazione)  €         20,00 

 

La quota comprende; 
 Viaggio in Pullman GT a/r  
 Sistemazione in camere doppie presso Hotel cat. turistica a Orvieto Scalo/dintorni 
 Pensione come programma 
 Biglietto tramvia Firenze Scandicci/Firenze centro a/r 
 Passeggiate con l'accompagnatore indicate nel programma 
 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)  
 Ingresso al Castello di Babbo Natale € 8,00 adulti; € 5,00 bambini 3-9 anni 
 Funicolare e Navetta per il centro di Orvieto € 5,00  
 Ingresso a Musei, Castelli, Chiese, Monumenti e luoghi di interesse pubblico ove previsto un ingresso 

a pagamento, tranne se diversamente specificato.   
 

Supplementi: 
 Ingresso alle cascate delle Marmore € 10,00; over 70 € 8,00 
 Pranzo in ristorante € 20,00 (tre portate con bevande)  

 
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 dei 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 
 
               OBBLIGO PER TUTTI I PARTECIPANTI ESSERE MUNITI DI MASCHERINA  

 
La partenza sarà garantita con almeno 30 iscritti 

 
                                                                                                                     Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07                                                                                             
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a città del Rinascimento per eccellenza. “Nata da un pensiero d’amore e da un sogno di bellezza” (G. 
Pascoli),  
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. 
 


