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PROGRAMMA (partenze da Acquapendente, Orvieto, Fabro, Chiusi/Chianciano, Valdichiana) 
 

1° giorno gio 19 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:30 e partenza per Sabbioneta. Arrivo e tempo a disposizione per il pranzo. Nel 
pomeriggio, incontro con la guida e visita della “città ideale”, uno dei massimi esempi dello stile architettonico 
rinascimentale lombardo. Proseguimento per Mantova, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno ven 20 
Dopo la prima colazione, imbarco sulla motonave per la navigazione sul Mincio da Mantova a San Benedetto Po. 
Il Mincio, unico affluente del Po ad essere navigabile,  nasce a valle  del lago di Garda. Rientro in città per il pranzo 

libero.  Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita di Mantova che, grazie all’eredità artistica lasciatale dai 
Gonzaga, dal 2008 viene annoverata dall’Unesco insieme a Sabbioneta tra i Patrimoni dell’Umanità. Cena e 
pernottamento in hotel. 

3° giorno sab 21 

Dopo la prima colazione partenza per Pomposa per la visita all’Abbazia, abitata dal IX secolo al XII secolo da una 
comunità benedettina. Visita orientativa dell’Abbazia.  Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio imbarco per la 
navigazione sul delta attraverso paesaggi di canneti, lagune, isolette e penisole, dove il fiume Po incontra il mare. 
Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno dom 22 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Ferrara. Incontro con la guida e visita della città, inserita 
dall’Unesco tra i Patrimoni dell’Umanità. Di notevole interesse il centro storico con i suoi palazzi rinascimentali eretti 
per volere della famiglia degli Estensi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tempo a disposizione e alle 14.30 

partenza per il rientro ad Orvieto. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
min. 30 persone 
 
Supp singola € 55,00 
 

€ 470,00 
 

ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 170,00  
entro il 31 MARZO 

Saldo entro il 20 aprile 

La quota comprende: 
 

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

 Diritti transito Ztl e parcheggi 
 Sistemazione in hotel 4 stelle e 3 stelle  
 Trattamento di mezza pensione  incluse bevande e tassa di 

soggiorno. 
 Pranzo a Pomposa a base di pesce 
 Tutte le visite in programma con guida 
 Biglietti navigazione sul Mincio   
 Biglietti navigazione delta del Po 
 Ingresso all’Abbazia di Pomposa 
 Auricolari  
 Nostro accompagnatore 
 Polizza Multirischi AXA “TRIPY T’OP” Annullamento / Medico / 

Bagaglio ** 

  

La quota non comprende 
 

 ingressi, pasti non menzionati, 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  

 

 

 

Richiedere foglio informativo in agenzia 
 

 

19 - 22 maggio 2022 


