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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Fabro, Chiusi/Chianciano) 
 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 05:30 in luogo da definire e partenza per Bologna. 
 

Arrivo, incontro con la guida e visita della città, partendo da Piazza Malpighi dove si possono 
ammirare le splendide tombe dei glossatori, i primi professori dell'Università di Bologna nata nel 
1088 e la parte absidale della chiesa di S. Francesco.  
Piazza Maggiore e Piazza del Nettuno con la fontana del Giambologna, Palazzo Re Enzo, 
Palazzo dei Notai e la grande Basilica di S. Petronio, patrono della città di Bologna. 
Si conclude la mattinata, passando per il mercato vecchio e le due torri, a Piazza S. Stefano 
con il meraviglioso complesso delle Sette Chiese, un unicum in Italia. 
 

Pranzo libero e intero pomeriggio a disposizione. Alle 17:30 partenza per il rientro a Orvieto; 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 30 persone 

€ 68,  00

ISCRIZIONI 
con acconto di € 28,00  

entro il 20 aprile 
 

Saldo entro il 10 maggio  
 

RINUNCE E ANNULLAMENTI  
 

In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la 
quota versata al netto delle seguenti penalità 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  

 

POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A 
COPERTURA DI EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO 

La quota comprende: 
 

 Viaggio in pullman gran turismo  come da 
Normativa Europea n.561/2006 

 Tasse per transiti in ZTL e parcheggi 
 Visita guidata di Bologna 

 Auricolari 
 Assicurazione medico/bagaglio 
 Nostro accompagnatore 
 

La quota non comprende 
 

 Mance, extra personali. 
 

Domenica 22 maggio 2022 

BOLOGNA “la grassa” 
 

Piazza Grande  & dintorni 


