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1° giorno sab 20, Orvieto - Lago di Garda - Brescia 
 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:00 in luogo da definire e 
partenza  in pullman G.T. per il Lago di Garda. Soste facoltative 
durante il percorso. Arrivo alle 11:30 ca a Sirmione; Minicrociera 
con guida e motoscafo intorno alla penisola; Pranzo libero e 
nel pomeriggio visita con guida a Sirmione e alla  Rocca 
Scaligera. 
Al termine,  trasferimento a Brescia. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento; 

2° giorno dom 21, Brescia 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida; Scopriremo  
la città, con la sua storia, attraverso le sue piazze; Ogni epoca 
a Brescia propone una piazza differente e la città cresce 
attorno ad esse: dalla Brescia romana a quella medievale, 
dalla Brescia veneta a quella risorgimentale;  
Pranzo libero e pomeriggio dedicato ad ulteriori 
approfondimenti individuali; 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

3° giorno lun 22, Bergamo - Orvieto 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Bergamo; incontro 
con la guida e visita “classica” del centro storico che 
raggiungeremo con la Funicolare. 
L’itinerario include tutti i luoghi monumentali principali della 
città e si snoda lungo le vie del centro medievale, in un 
percorso di grande suggestione e fascino. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero e pomeriggio 
dedicato ad una passeggiata in centro oppure  lungo i viali di 
Bergamo “Bassa”, ridisegnata seguendo i modelli delle capitali 
europee come Parigi e Budapest, nella necessità di 
riorganizzare e collegare i numerosi borghi preesistenti;  
Al termine, partenza per il rientro ad Orvieto;

 

 

 
Le quote comprendono: 
 Viaggio in pullman gran turismo  come da 

Normativa  Europea n.561/2006 
(2 autisti)  

 sistemazione al B&B Hotel, 3 stelle, a 800 mt dal 

Duomo Vecchio 
 trattamento di mezza pensione in albergo, con 

acqua minerale inclusa 
 Minicrociera in battello a Sirmione 
 Ingresso al Castello Scaligero  

 Funicolare a Bergamo 
 Ingresso a Santa Maria Maggiore a Bergamo 
 Assicurazione medico/bagaglio 

 
Le quote non comprendono: 
 pasti, ingressi non menzionati, extra personali 

 
Supplemento singola € 65,00 

ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 150,00 entro il 20 marzo 
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

 

Proposto dall’Associazione ex alunni del Liceo Classico 

Quote di partecipazione: 
min. 25 persone: € 420,00 - min. 35 persone: € 375,00 


