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LA TUSCIA VITERBESE: FRA BORGHI DIMENTICATI e NECROPOLI ETRUSCHE
4 e 5 OTTOBRE 2014
Partenza: h.6,30 del 4 ottobre – piazz.le dietro il Comune di Granarolo;
Salita alternativa da concordarsi:
Prima sosta, passeggiata e pranzo nel suggestivo borgo di Civita di Bagnoregio,
dai poeti chiamato “ la città che muore” , per via dei lenti franamenti delle pareti
di tufo del colle sul quale venne edificata. Trasferimento con navetta al ristorante
“Antica Rota” di Bagnoregio.
Ore 14,45 (circa) - Partenza per Viterbo, incontro con la guida per la visita alla città (h.2,30)
Bellissima città medioevale, scelta dai Papi come residenza per tutto il XIII° secolo;
città ricca di monumenti, offre scorci unici nel quartiere medievale di S. Pellegrino ,il più
caratteristico e meglio conservato d’Italia, un vero gioiello di contrada duecentesca.
Arrivo a Tarquinia e sistemazione in hotels “diffusi” del Borgo;
h. 20,00 - cena al ristorante “A casa mia” a pochi passi dall’hotel;
h.21,30 - visita notturna con guida al centro storico di Tarquinia.
5 ottobre - h.8,15: colazione h. 9,00 incontro con la guida; visita a 4 tombe in apertura
straordinaria; visita alla Necropoli Etrusca di Tarquinia (area Calvario) patrimonio
dell’Unesco dal 2004 e al Museo Nazionale palazzo Vitelleschi (tempo per la visita h. 3ca)
h. 13,00 (circa) pranzo a buffet presso il ristorante “ Le Due Orfanelle” a Tarquinia.
Al termine partenza per ritorno a Granarolo,con breve sosta a Bolsena.
Rientro previsto a Granarolo h. 20,00/20,30.
Quota di partecipazione individuale: € 150,00 – suppl. camera sing. € 20 (minimo 45 p.)
La quota comprende: viaggio in Pullman GT, pedaggi inclusi, ingressi a musei,
pernottamento, cena e pranzi, servizio guide, navetta, assicurazione infortuni.
Non comprende eventuali altri ingressi, mance e quanto non espressamente indicato.
Prenotazioni entro il 15 settembre 2014. Si chiede il pagamento al momento della
prenotazione
Gita riservata ai soci del” Comitato-Gemellaggio –Granarolo
Info e prenotazioni:info@granaroloebagneres.it cell.Maria: 3389180494
Cell .Giovanna Ventura: 3357231936

CONDIZIONI GENERALI DEL PACCHETTO DI VIAGGIO
1) PREMESSA NORME GENERALI DEL FACCHETTO TURISTICO
Le presenti condizioni integrano e specificano il contratto di vendita redatto per iscritto e
sottoscritto dalle parti, avente ad oggetto la vendita del pacchetto turistico come definito
Dall’art. 34 Codice del Turismo e segnatamente” I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze i
circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque
modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario: a) trasporto, b ) alloggio, c) servizi turistici, non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art.
36 Codice del Turismo, che costituiscano, per la Soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte
significativa del pacchetto turistico”.
2) VARIAZIONI. Il Comitato Gemellaggio Granarolo-Bagneres si riserva la facoltà di
Modificare in tutto o in parte i servizi e gli itinerari qualora comprovate esigenze lo rendano indispensabile.
In tali casi sarà cura del Comitato- Gemellaggio fornire ai propri viaggiatori
Servizi equivalenti oppure in caso contrario, rimborsare i servizi non forniti.
3)INFORMAZIONE OBBLIGATORIA
Il Comitato Gemellaggio Granarolo-Bagnères sottoscrive per ogni partecipante di ciascun pacchetto di
viaggio: una polizza di copertura assicurativa a terra per le gote di durata di una giornata, mentre per quelle
superiore a 24 ore la copertura comprende anche l’assicurazione Medico sanitaria e furto bagagli.
4)CESSIONE DELLA PRENOTAZIONE.-Il consumatore che si trovi nell’impossibilità di usufruire del
viaggio, può cedere ad un altro socio iscritto al Comitato gemellaggio, la propria Prenotazione, dandone
preventiva comunicazione agli organizzatori del programma di viaggio Entro e non oltre cinque giorni
lavorativi prima(escluso il sabato) della partenza. In caso di cessione della prenotazione, cedente e cessarlo,
non sono solidamente responsabili per il pagamento dell’intero viaggio.
5) RECESSO- Qualora il viaggiatore decida di recedere dalla partecipazione del pacchetto turistico Prenotato
e pagato, dovrà dare comunicazione della propria decisione ai responsabili organizzatori ed il rimborso della
somma versata viene cosi calcolato:
Viaggi di gruppo con utilizzi di servizi(es. treni, pullman, voli) alberghi residence:
50%- sino a 15 giorni lavorativi prima della partenza
75% -sino a 10 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio (sabato escluso)
Nessun rimborso sarò accordato a chi non si presenterò alla partenza o rinuncia durante lo svolgimento del
viaggio in mancanza o di assegna dei previsti documenti personali di espatrio.
6) MODIFICA O ANNULLAMENTO - In caso di modifica e/o annullamento del viaggio, il Comitato gemellaggio, deve comunicare agli iscritti prima della data per la partenza, il mancato raggiungimento del n.
minimo di partecipanti indicato nel contratto. In tal caso l’organizzazione sarà tenuto al solo rimborso delle
somme già percepite , ad esclusione di qualsiasi altro indennizzo Non danno ad alcun indennizzo i casi di
annullamento per causa di forza maggiore, quali a esempio: scioperi, avverse condizioni atmosferiche,
calamità naturali, disordini civili e militari.
7) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA- La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche autorità dei paesi cui il relativo servizio si riferisce, è
stabilita dall’Organizzazione in base a propri criteri di valutazione dei requisiti di idoneità.
8) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI- I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per i paesi
toccati dall’itinerario.
9) DOCUMENTO PER L’ESPARTIO- Nessuna responsabilità compete al Comitato-Gemellaggio per ogni e
qualsiasi danno dovesse derivare al viaggiatore per l’impossibilità di iniziare e/o proseguire il
viaggio,causata dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti documenti personali di espatrio(come ad es:
carta d’identità, passaporto, visto consolare , certificato sanitario vaccinazione,ecc.)
10) PAGAMENTI- La prenotazione comporta il pagamento di un acconto di circa il 25% del prezzo
complessivo e il saldo almeno 15 giorni prima della partenza.

