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

 

1° giorno sab 11 
 

Ritrovo dei partecipanti ore 07:00 in luogo da definire e partenza  in pullman G.T.  per Verona.  
Arrivo alle 12:30 ca e tempo a disposizione per il pranzo libero: Nel pomeriggio, incontro con la guida e inizio delle 
visite:  
Giro Panoramico in pullman con visione generale della città che consente di vedere le porte rinascimentali di età 
Veneta per giungere alla Basilica di San Zeno e visitarla sia esternamente che internamente. Essa è ritenuta essere 
un capolavoro di architettura  romanica e conserva delle preziose formelle in bronzo dell’XI e XII secolo nonché un 

trittico del Mantegna. Al termine della visita, che dura oltre un’ora, si risale in pullman per proseguire lungo il fiume 
Adige verso la terrazza panoramica in cima al Colle di San Leonardo. Durante il tragitto si vedranno il Ponte 
Scaligero, Castelvecchio, l’Arco dei Gavi, il Ponte della Vittoria e la chiesa di San Giorgio in Braida. Giunti sul colle, 
ove si trova il Santuario della Madonna di Lourdes, sarà possibile ammirare Verona dall’alto. 
Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno dom 12 
Prima colazione in hotel. Alle 09:00 incontro con la guida per continuare con le visite fino a mezzogiorno:  
la Casa di Giulietta, la Casa di Romeo, le Arche Scaligere, Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe e Piazza Brà. Per chi 
lo desidera vi sarà il tempo per visitare internamente l’Arena di Verona che qui si erge maestosa da duemila anni. 

Pranzo libero e pomeriggio a disposizione;  alle 17:00 ca, partenza per il rientro ad Orvieto;  
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 25 persone 

€ 225,00 
Supp singola € 40,00 

 

 
ISCRIZIONI 

 

con acconto di € 95,00 entro il 25 gennaio 
Saldo entro il 25 febbraio 

La quota comprende: 
 Viaggio in pullman gran turismo  come da Normativa  

Europea-n.561/2006 
  Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle in camere doppie; 
  Mezza pensione in hotel 
  Bevande, ¼ vino e ½ minerale 
  Visite guidate come da programma 

  Ingresso alla Basilica di San Zeno e all’Arena di Verona * 

  Tassa di soggiorno 
  Auricolari 
  Nostro accompagnatore 
  Assicurazione medico/bagaglio 

 

La quota non comprende 
  Altri ingressi, pasti non menzionati , mance, 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 

 

* Nel caso non fosse possibile entrare all’Arena, sarà restituito l intero costo del biglietto di ingresso (€ 10,00)  

11-12 marzo 2023 


