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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Castel Giorgio, San Lorenzo Nuovo) 
 
Ritrovo dei partecipanti in luogo da definire e partenza alle ore 05:00 per Porto Santo Stefano. Arrivo e alle 08:30 
partenza per l’Isola. Trasferimento in pullman alla Spiaggia Campese e tempo a disposizione.  
L’incantevole baia, è incorniciata, dal Faraglione da un lato, e dall’imponente Torre medicea dall’altro. I venti che 
spirano da sud, fanno, della baia di Campese, palestra ideale per amanti di surf e vela;  
 
Pranzo in ristorante all’Hotel Campese a base di pesce:  Antipasto di mare, Risotto alla pescatora, Frittura di 

calamari e gamberi,   contorno, Dolce, 1/4 di vino, 1/2 di acqua minerale  

 
Tempo a disposizione da trascorrere in spiaggia fino alle 17:00. 
Trasferimento al porto e alle 17:45 imbarco sul traghetto per Porto S.to Stefano. Partenza alle 18:00 e arrivo dopo ca. 
50 minuti. Proseguimento del viaggio in bus  per il rientro ad Orvieto. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 25 persone 

€ 115,  00

ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 45,00 entro il 5 maggio 
 

Saldo entro il 31 maggio 

La quota comprende: 
 Viaggio in pullman gran turismo  come da 

Normativa Europea n.561/2006 
 Tasse per transiti in ZTL e parcheggi 
 Passaggio marittimo A/R 
 pullman privato per i trasferimenti interni all’isola 

del Giglio 
 Pranzo in ristorante a base di pesce 
 Assicurazione medico/bagaglio 
 Accompagnatore 
 

La quota non comprende 
 Ingressi, extra personali. 

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 

 
 
 

NB. consigliamo di portare il proprio ombrellone per poter fruire della spiaggia libera. Sarà comunque possibile 

verificare in loco la disponibilità di ombrelloni e sdraio a tariffa convenzionata presso lo stabilimento balneare.  
 

Domenica 20 giugno 2021 


