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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Attigliano, Orte) 
 

Ore 05.00 ritrovo dei partecipanti in luogo da definire e partenza per  Ercolano. 
Arrivo, incontro con la guida e visita agli Scavi. 
 

Al termine, trasferimento a Napoli, pranzo libero e pomeriggio a disposizione. 
 

Tra le attività più rilassanti e suggestive da fare a Napoli non può mancare una passeggiata 

sul Lungomare della città. Uno dei luoghi più amati e frequentati da cittadini e turisti e 

costantemente animato da eventi e manifestazioni di ogni genere ma anche dai numerosi 
bar, ristoranti e pizzerie che si susseguono lungo tutto il tragitto. Il Lungomare di Napoli 
comprende quattro strade: via Nazario Sauro, via Partenope, via Caracciolo, 

via Mergellina; 

in alternativa, possibilità di richiedere la prenotazione per la visita al Museo Cappella San Severo con la 
Statua del Cristo Velato 

Alle ore 18:00, partenza per il rientro ad Orvieto. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 25 persone 

€ 80,  00

 

ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 40,00 entro il 29 gennaio 

 
Saldo entro il 10 febbraio 

 
 

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 
 Ingresso agli scavi di Ercolano  
 Guida abilitata agli scavi 

 Auricolari per la visita a Ercolano 
 Accompagnatore 
 Assicurazione medico/bagaglio 
 

La quota non comprende 
 Il pranzo e gli extra personali. 

 
Prenotazione “Museo Cappella San Severo” € 10,00 
 

Domenica 20 febbraio 2022 


