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

 

1° giorno ven 17 
 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.00 in luogo da 
definire e partenza per Milano; Soste lungo il viaggio e 
arrivo in città per il pranzo libero.  Nel pomeriggio, 
incontro con la guida e inizio della visita alla  scoperta 
dell'antica e rinomata zona dei Navigli, i canali 
artificiali che fin dal XII secolo, con la costruzione 

del Naviglio Grande, furono i protagonisti della fortuna 
economica e commerciale di Milano. Proseguiamo 
con la visita alla “Basilica Martyrum”, voluta dal 
vescovo Ambrogio nel IV secolo e costruita nel luogo 
dove furono martirizzati i primi cristiani; prende oggi il 
nome del suo fondatore, sepolto qui nel 397 d.C. 

In serata, sistemazione in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 

2° giorno sab 18 
Prima colazione in albergo e partenza per una bella 

passeggiata con guida nel centro storico: dal  Duomo, 
monumentale chiesa gotica che troneggia sulla piazza 
principale della città, alla Galleria Vittorio Emanuele, 
tempio della moda, dello shopping e dei caffè e 
ristoranti all’interno di questa delizia architettonica con 
volta a botte in vetro risalente al XIX secolo; al Teatro 
alla Scala, un altro simbolo della città, famoso e 
conosciuto in tutto il mondo per il livello delle 
rappresentazioni teatrali e liriche che si sono svolte 
negli anni; la passeggiata si conclude al  Castello 
Sforzesco, nato come struttura militare ed

 
edificato nel XV secolo. 
Caratterizzato da una notevole cinta muraria, su cui 

spiccano tre torri, il Castello Sforzesco presenta un 
ampio cortile interno accessibile al pubblico, 
attraversato il quale è possibile accedere direttamente 
a Parco Sempione, uno degli spazi verdi più grandi 
di Milano.  

Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite e 
attività individuali, tra cui lo shopping in Corso Vittorio 
Emanuele; 
 

3° giorno dom 19 
Prima colazione in hotel e partenza per Pavia. 

Mattinata dedicata alla visita guidata della città: dal 
Castello al Ponte Coperto scoprendo a piedi, fra le sue 
stradine acciottolate, la Chiesa di San Michele 
capolavoro di architettura e scultura romanica, il 
Duomo ovvero la cattedrale rinascimentale voluta dal 
duca di Milano Ludovico il Moro, San Pietro in Ciel d’ 

Oro che ospita l’Arca di Sant'Agostino e la reliquia del 
Santo.  
Pranzo libero e nel pomeriggio, trasferimento alla 
Certosa, un accostamento di stili che trova equilibrio 
nelle bellezze dei marmi, delle pitture e delle 
decorazioni che Gian Galeazzo Visconti fece innalzare 

a Pavia nel 1396 chiamando i più noti architetti e artisti 
dell’epoca.  
Al termine della visita, partenza per il rientro ad Orvieto; 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 25 persone 
 
Supp singola € 45,00 

€ 290,00 
 

ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 95,00 entro il 30 gennaio 
Saldo entro il 5 marzo 

La quota comprende: 
 Viaggio in pullman gran turismo   
  Sistemazione in hotel 4*  in camere doppie; 
  Mezza pensione in hotel 
  Bevande, ¼ vino e ½ minerale 
  Tutte le visite guidate in programma 
  Offerta per l’ingresso alla Certosa di Pavia 
  IVA e tasse di servizio 
  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 

 

17-19 marzo 2023 


