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 1° giorno, sab 17 
Ritrovo dei partecipanti alle 05:00 in luogo da definire e 
partenza per Paestum. 
Soste lungo il percorso. Arrivo, incontro con la guida e 
visita al Parco Archeologico. 
Al termine, pranzo in ristorante; 
Nel pomeriggio, trasferimento a Salerno e tempo a 

disposizione per la visita al percorso delle luminarie 
“Luci d’artista” 
In serata, sistemazione in albergo per la cena e il 
pernottamento. 
 
 

 2° giorno, dom 18 
Prima colazione in hotel e partenza per Napoli;  

Intera giornata a disposizione per perdersi tra le vie del 
centro storico e assaporare la festosa atmosfera tipica 
di questa periodo;   imperdibile e di grande effetto è la 
passeggiata tra le botteghe artigiane di San Gregorio 
Armeno. Una tradizione nel cuore pulsante di Napoli 
che emoziona e porta in vita tutta l'arte degli artigiani 

presepiai napoletani: presepi come opere d'arte per 
vivere tutto il folklore del Natale 2022 a Napoli. 
Pranzo libero  e alle 16:00 partenza per il rientro ad 
Orvieto previsto per le ore 21:30 ca. 
 

 

 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 35 persone € 225  ,00

ISCRIZIONI con acconto di € 100,00  
 entro il 31 ottobre - Saldo entro il 5 dicembre

 
La quota comprende: 

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

 Tasse per transiti in ZTL e parcheggi 
 Sistemazione in hotel 3 stelle a Salerno o dintorni 
 Mezza pensione in hotel 
 Pranzo a Paestum 
 Bevande incluse 
 Tassa di soggiorno 
 Ingresso al Parco Archeologico di Paestum 
 Guida per la visita del Parco 
 Accompagnatore Effegiviaggi 
 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento** 

 

La quota non comprende 
 Pasti non menzionati, altri ingressi ed 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 coperte dalla polizza 
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 
 

Supplemento singola € 25 - riduzione letto aggiunto:  bambini 2/8 anni € 30 bambini 9/12 anni € 15 
 

17-18 dicembre 


