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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Fabro, Chiusi/Chianciano A1) 
 
 

1° giorno sab 30 
 

 

Ritrovo dei partecipanti alle 06:00 in luogo da definire  e partenza in pullman G.T. Arrivo e Bergamo alle ore 12:00 
ca e con la tipica funicolare saliamo nella Città Alta. Pranzo libero; 

Alle 14:30, incontro con la guida per la visita allo splendido centro storico con i suoi monumenti di inestimabile 
valore: il Palazzo della Ragione, la Basilica di Santa Maria Maggiore, il Duomo, la Cappella Colleoni.  
Al termine, trasferimento in funicolare per riprendere il bus e raggiungere l’hotel.  Cena  e pernottamento. 
 

2° giorno dom 31 
 

Prima colazione in hotel e partenza per il lago d’Iseo. Arrivo a Sulzano, imbarco sul battello e partenza per la 
crociera: 
La gita inizia costeggiando la Riviera Occidentale di Monteisola, scorgendo località caratteristiche e storiche come 
"Carzano" (Villa Novali - Villa Soardi). 
Giro dell'Isola di Loreto e San Paolo; 
Rotta verso il paese di Monteisola chiamato "Sensole" dal quale potrete scorgere l'antica e affascinante "Rocca 

Martinengo" - Scalo a "Peschiera Maraglio" per una bella passeggiata sul lungolago e il pranzo libero; 
Tempo a disposizione, imbarco sul battello per Sulzano e proseguimento del viaggio in pullman per  Orvieto.   
Fine dei servizi. 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 30 persone 

€ 195,00 
Supp singola € 35,00 

 

ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 95,00  
entro il 30 giugno 

Saldo entro il 15 luglio 

La quota comprende: 
 Viaggio in pullman gran turismo  come da  

Normativa Europea -- n.561/2006 
 Sistemazione in hotel 4 stelle  in camera doppia 

con servizi privati 
 Trattamento di mezza pensione in hotel incluse 

bevande 

 Funicolare A/R a Bergamo 
 Battello e guida per la crociera sul Lago d’Iseo 
 Guida per la visita di Bergamo 
 Nostro accompagnatore 
 Polizza Multirischi AXA “TRIPY T’OP”  

 Annullamento / Medico / Bagaglio ** 
 

La quota non comprende 
  ingressi, pasti, mance, extra personali  

**Polizza Multirischi Società AXA “TRIPY T’OP” 
 

I N C L U S A   N E L L A  Q  U O T A 
 

La Società indennizzerà l'Assicurato delle somme pagate e 
non rimborsate, trattenute da Effegi Viaggi  in base alle 
seguenti Penali di Annullamento, se il viaggio stesso deve 
essere annullato in seguito a circostanze* specifiche, ma 
imprevedibili al momento della prenotazione: 
 
Penali di annullamento: 
 

 10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima 
della partenza 

 30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
 75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
 100% dopo tali termini 

 

30-31 luglio 2022 


