
Dal 1° al 7 novembre 2018

Organizzazione tecnica: Wilson Travel

*L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo, indicato in tabella con sfondo giallo, più eventuale riduzione 
adulti e ragazzi da 13 anni compiuti, supplemento per camera singola, sottoscrizione polizza contro l’annullamento. 
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante. 
Una volta scaduto il termine di prenotazione, ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria Tecnica, non sarà più possibile 
stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali.

QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE
(per età e numero partecipanti)

Soci Ordinari e Soci familiari* Soci Esterni

Importo da inserire nella 
scheda online 

Importo che sarà addebitato 
in C/C Importo che sarà addebitato 

in C/C
(al lordo del contributo) (al netto del contributo)

Adulti e bambini/ragazzi in stanza doppia con 30 partecipanti € 218,00 € 168,00 € 218,00

Adulti e bambini/ragazzi in stanza doppia con 50 partecipanti € 185,00 € 135,00 € 185,00

Bambini/ragazzi da 6 a 12 anni compiuti in 3° letto con 30 
partecipanti

€ 172,00 € 122,00 € 172,00

Bambini/ragazzi da 6 a 12 anni compiuti in 3° letto con 50 
partecipanti

€ 139,00 € 89,00 € 139,00

Bambini fino a 5 anni compiuti in 3° letto con 30 partecipanti € 155,00 € 105,00 € 155,00

Bambini fino a 5 anni compiuti in 3° letto con 50 partecipanti € 122,00 € 72,00 € 122,00

Riduzione adulti e ragazzi da 13 anni compiuti in 3° letto - € 18,00

Supplemento camera singola € 20,00

Assicurazione facoltativa contro l'annullamento € 16,00



Penali di annullamento

▪ dalla conferma fino a 11 giorni dalla data di partenza: 50% della quota di partecipazione
▪ da 10 giorni dalla data di partenza a no-show: 100% della quota di partecipazione

La quota comprende

▪ Pullman GT riservato per tutto il viaggio
▪ Sistemazione presso Classic Hotel Tulipano*** a Terni; stanze singole/doppie/triple, secondo richiesta e secondo disponibilità. 

Stanze quadruple su richiesta (disponibilità esigua). 
▪ Tassa di soggiorno
▪ Trattamento di pensione completa dal pranzo di sabato 18 aprile al pranzo di domenica 19 aprile. Bevande comprese ai pasti
▪ Visita intera giornata sabato 18 aprile (mattina Orvieto, pomeriggio Civita di Bagnoregio)
▪ Visita mezza giornata domenica 19 aprile (Cascata delle Marmore, Arezzo)
▪ Ingresso al Pozzo di San Patrizio, bus e ingresso al borgo di Civita di Bagnoregio, ingresso alla Cascata delle Marmore
▪ Assicurazione medico-bagaglio

La quota NON comprende

▪ Polizza contro annullamento viaggio. Possibilità di sottoscriverla al costo di € 16,00 a persona. Si invita a leggere attentamente 
le condizioni di polizza prima della sottoscrizione. Il link al documento è disponibile sulla vetrina dell’iniziativa

▪ Bevande extra, mance ed extra in genere
▪ Eventuali ingressi non indicati 
▪ Tutto quanto non indicato alla voce «La quota comprende»
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PROGRAMMA DI MASSIMA

Organizzazione tecnica: Wilson Travel

Sabato 18 aprile

• Partenza da Padova, sosta a Rovigo e proseguimento per Orvieto
• Arrivo ad Orvieto in tarda mattinata, incontro con la guida e visita della città. Visiteremo tra l’altro la Rocca dell’Albornoz, il Pozzo di 

San Patrizio, il Tempio del Belvedere, il Duomo e la Chiesa di Sant’Andrea
• Al termine della visita della cittadina, trasferimento al ristorante per il pranzo con tipiche prelibatezze umbre
• Nel pomeriggio proseguimento per Civita di Bagnoregio. Visita dell’antico borgo
• Al termine proseguimento per Terni, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento 

Domenica 19 aprile

• Prima colazione in Hotel
• Trasferimento alla Cascata delle Marmore. Visita guidata dei sentieri 2 e 3 da dove si potranno ammirare il secondo e il terzo salto 

della cascata
• Al termine proseguimento per Arezzo e sosta per il pranzo in ristorante con tipiche prelibatezze toscane
• Nel pomeriggio visita guidata di Arezzo
• Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata 


