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

Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:00 in luogo da definire e partenza per Pisa. 
Sosta lungo il percorso. Arrivo, incontro con la guida e visita della città. 
 

Pisa non è solo una torre. Tremila anni di storia, scienza d'importanza storica mondiale e un'arte 
che ha fatto scuola, fanno sì che questa città sia una tappa obbligata in ogni viaggio in 
Toscana. 
Con la nostra guida conoscerete le piazze e i monumenti più importanti di Pisa: dopo la famosa 
Piazza dei Miracoli con la Torre Pendente, il Battistero, il Campo Santo e la Cattedrale visitiamo il 
centro storico con le tipiche case-torri raggiungendo Piazza Dante dove è nato lo Studio Pisano. 
Ed è in questa università che Galileo Galilei iniziò la sua lunga battaglia per la scienza. La nostra 
passeggiata si conclude nella cinquecentesca Piazza dei Cavalieri che ospita la Scuola 
Normale Superiore, istituto universitario di fama mondiale. 
 

Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per approfondimenti individuali 
 

Alle 18:00 ca, partenza per il rientro. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 40 persone 

€ 60,  00

ISCRIZIONI 
con acconto di € 30,00 entro il 10 aprile 

o fino ad esaurimento dei posti disponibili 
 

Saldo entro il 5 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 con guida professionista 
 Ingresso al Campo Santo e alla Cattedrale 

 Auricolari  
 Assicurazione medico/bagaglio 
 Nostro accompagnatore 
 

 
 

 

La quota non comprende 
 

 Pasti, mance, extra personali. 
 

 

Domenica 21 maggio 2023 


