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Dagli Etruschi al Romanico in Toscana  

lungo la Via Francigena 

con il Prof. Fernando Lanzi 

1-3 maggio 2015 
 

Venerdì 1 maggio 2015: Bologna, Monteriggioni, Bolsena, San Martino al Cimino. 

Ore 07.00 partenza da Bologna a Porta Saragozza di fianco al Liceo Righi. Trasferimento a Monteriggioni, per 

una visita al caratteristico borgo fortificato, tutt’ora completamente circondato dalle sue mura 

duecentesche. Pranzo libero sulla strada per Bolsena, tappa famosa sulla Via Francigena, nota per la chiesa 

romanica del sec. XI dedicata alla martire Santa Cristina (IV sec.). In questa chiesa, nel 1263, avvenne il famoso 

miracolo del sanguinamento dell’Ostia consacrata, che ebbe come conseguenza l’estensione a tutta la 

cattolicità della festa del Corpus Domini. Terminata la visita, si proseguirà per San Martino al Cimino (VT) al 

Balletti Park Hotel. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

 

Sabato 2 maggio 2015: San Martino al Cimino, Tarquinia, Tuscania, San Martino al Cimino. 

Colazione in Hotel. Visita di Tarquinia, centro etrusco, di notevole importanza fra i secoli VIII e IV avanti Cristo, 

per la visita alla necropoli etrusca. Pranzo in Ristorante. Visita di Tuscania, cittadina che conserva la cinta 

medievale delle mura, arricchite di torri quadrate, cilindriche e poligonali. Si visiterà la Chiesa di Santa Maria 

Maggiore, secoli XIII-XIV, con poderosa torre campanaria.  

Dopo la visita, rientro in Hotel per cena e pernottamento. 

 

Domenica 3 maggio 2015: San Martino al Cimino, Viterbo; Orvieto, Bologna. 

Colazione in hotel. Visita del centro storico di Viterbo, importante sede vescovile, tappa notevole sulla Via 

Francigena, che in questo tratto utilizza la romana Via Cassia. La cittadina, con un caratteristico e ben 

conservato aspetto medievale, è famosa per essere stata a lungo residenza dei papi all’epoca in cui la loro 

sicurezza a Roma non era garantita; in particolare si visiterà la Cattedrale dedicata a San Lorenzo, con la 

suggestiva piazza e il Palazzo Papale.  

Rientro in hotel per il pranzo, terminato il quale si ripartirà per Orvieto, per vistarne il Duomo, dove si 

conservano le reliquie, in particolare il Corporale, del miracolo eucaristico di Bolsena sopra ricordato, per il 

quale il Duomo stesso fu edificato.  

Terminata la visita, partenza per Bologna, dove l’arrivo è previsto in serata.  

 

Quota di partecipazione (minimo 20 partecipanti) 
 

Euro 325,00 per persona in camera doppia - Supplemento camera singola Euro 35,00  
Per informazioni contattare il seguente numero: 335-6771199 
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La quota comprende: Servizio pullman GT per intera durata del soggiorno, sistemazione in hotel 4 stelle in 

camera doppia con servizi, trattamento di pernottamento e prima colazione, cena in hotel con bevande (1/4 

vino + 1/2 acqua) il primo e il secondo giorno, pranzo in hotel con bevande (1/4 vino + 1/2 acqua) il terzo 

giorno, guida culturale da Bologna e assicurazione, assicurazione medico/bagaglio.   

La quota non comprende: pranzo libero del 1° giorno, eventuali ingressi a pagamento, extra personali, 

bevande ove non menzionate alla voce “la quota comprende” e tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “la quota comprende”.   

 

Organizzazione tecnica Vivara Viaggi Via Del Mastelletta, 5 – 40128 Bologna Tel. 051.6056481 

 

Condizioni viaggio allegate 

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VIAGGIO VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER I PACCHETTI TURISTICI 

ORGANIZZATI DA VIVARA VIAGGI  

 

PREMESSA 

Ai sensi del D.L. 23 maggio 2011 n.79 i pacchetti turistici hanno ad oggetto 

i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” risultanti dalla prefissata 

combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od 

offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore 

ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una 

notte: a) trasporto - b) alloggio - c) servizi turistici non accessori al 

trasporto o all’alloggio che costituiscano parte significativa del “pacchetto 

turistico” 

 

01. NORMATIVA APPLICABILE - I contratti di viaggio proposti nel presente 

catalogo, aventi ad oggetto pacchetti turistici di cui in premessa, si 

intendono regolati dal Codice Civile e dalla legge 27 dicembre 1977 n. 

1084, di ratifica e di esecuzione della Convenzione Internazionale di 

Bruxelles del 23 Aprile 1970 (CCV) nonché’ dal Codice del Consumo di cui 

al  206 del 6/9/2005 e successive modificazioni  con D.L. 23 maggio 2011 

n.79 La VIVARA Viaggi e’ assicurata presso Assitalia con polizza RCT n. 

194005477493 

 

02 PAGAMENTI - La prenotazione comporta il pagamento di un acconto 

pari al 25% del prezzo complessivo ed il saldo almeno 30 giorni prima della 

partenza. Per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data 

della partenza, il prezzo dovra’ essere corrisposto interamente al 

momento dell’iscrizione. 

 

03 PREZZI - Il prezzo contrattualmente pattuito può’ subire aumenti in 

relazione alle variazioni dei tassi di cambio e dei costi di trasporto, 

carburante, diritti e tasse di atterraggio, sbarco, e imbarco nei porti o negli 

aeroporti e servizi analoghi. Qualora il prezzo sia superiore al 10% di 

 In ogni caso il recesso esercitato dopo il 3°giorno lavorativo antecedente 

la partenza, non da diritto ad alcun rimborso.  Nessun rimborso e’ 

previsto per il recesso causato dalla mancanza o dalla inidoneità’ dei 

documenti personali necessari all’espatrio o all’ottenimento del visto 

d’ingresso dei Paesi che lo richiedono 

 

07 ANNULLAMENTO - In caso di annullamento del viaggio da parte 

dell’organizzatore, il contraente ha diritto ad usufruire di altro servizio 

di qualità’ equivalente o al rimborso del prezzo corrisposto, ovvero al 

rimborso della differenza di prezzo fra il servizio concordato e quello 

offerto in sostituzione. L’organizzatore deve comunicare al contraente, 

almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza, il mancata 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel 

contratto. In tal caso l’organizzatore sarà’ tenuto al solo rimborso delle 

somme già’ percepite, ad esclusione di qualsiasi altro indennizzo. Non 

danno diritto ad alcun indennizzo i casi di annullamento per cause di 

forza maggiore, quali ad esempio: scioperi, avverse condizioni 

atmosferiche, calamita’ naturali, disordini civili e militari. 

 

08 OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI - I partecipanti dovranno essere muniti 

di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi 

toccati dall’itinerario, nonché’ dei visti di soggiorno e di transito che 

fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi 

all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le 

informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché’ ai regolamenti ed 

alle disposizioni amministrative o legislative relativi al viaggio. I 

partecipanti saranno chiamati a rispondere dei danni che l’Organizzatore 

dovesse subire a causa della loro inadempienza alle obbligazioni 

elencate. 
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quello originariamente pattuito, l’acquirente può’ recedere dal contratto, 

previo rimborso delle sole somme già’ versate a quel momento. E’ escluso 

l’aumento del prezzo nei venti giorno antecedenti la data di partenza. 

 

04 VARIAZIONI - L’organizzatore si riserva la facoltà’ di modificare in tutto 

o in parte i servizi e gli itinerari qualora comprovate esigenze lo rendano 

indispensabile. In tal casi sarà’ cura dell’Organizzatore fornire ai 

viaggiatori servizi equivalenti oppure, in caso contrario, rimborsare i 

servizi non forniti. 

 

05 CESSIONE DELLA PRENOTAZIONE - Il contraente che si trovi 

nell’impossibilità’ di usufruire del viaggio, può’ cedere ad un terzo la 

propria prenotazione, dandone preventiva comunicazione scritta 

all’agenzia entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza. 

In caso di cessione della prenotazione, cedente e cessionario, sono 

solidamente responsabili per il pagamento dell’intero prezzo del viaggio, 

nonché’ delle ulteriori spese derivanti dalla cessione. 

 

06 RECESSO - Qualora il recesso trovi causa nella modifica di un elemento 

contrattuale determinante da parte dell’organizzatore, il contraente che 

recede dal contratto, ha il diritto di usufruire di un altro pacchetto 

turistico di qualità’ equivalente o superiore senza supplemento di prezzo 

o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione 

della differenza del prezzo, oppure gli e’ rimborsata entro sette giorni 

lavorativi dal momento del recesso, la somma di denaro già’ corrisposta. 

In caso di recesso per altre cause, il rimborso della somma versata viene 

calcolato al netto delle penali di seguito elencate: 

a) Penale per il recesso da viaggi individuali o di gruppo in Europa con 

utilizzo dei servizi regolati dal vettore (voli di linea): 

- 10% sino a 15 giorni lavorativi prima della partenza; 

- 30% sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza 

b) Viaggi individuali o di gruppo in Europa con utilizzo dei servizi speciali 

del vettore (voli charter) e viaggi intercontinentali, crociere marittime, 

soggiorni in appartamenti, soggiorni mare/monti: 

- 10%sino a 40 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 
- 25%sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 
- 50%sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 
- 75%sino a  3 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

09 CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA - La sistemazione alberghiera, in 

assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti 

pubbliche Autorità’ dei Paesi cui il relativo servizio si riferisca, e’ stabilita 

dall’Organizzatore in base ai propri criteri di valutazione dei requisiti di 

idoneità’. 

 

10 DOCUMENTI PER L’ESPATRIO - Nessuna responsabilità’ compete 

all’Ufficio Organizzatore per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare al 

viaggiatore per l’impossibilita’ di iniziare e/o proseguire il viaggio, 

causata dalla mancanza o dalla irregolarità’ dei prescritti documenti 

personali di espatrio (come ad es., passaporto, visto consolare, 

certificato sanitario, vaccinazione, ecc..) 

 

11 CONTESTAZIONI - Ogni contestazione in merito ad eventuali 

disparità’’ di servizi ottenuti nel corso del soggiorno rispetto a quanto 

pattuito, dovra’ essere immediatamente formulato sul posto al fornitore 

del servizio contestato (albergatore, corrispondente locale, guida, 

ecc...). Il consumatore può’ altresì’ sporgere reclamo mediante l’invio di 

una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore, entro e 

non oltre i 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di 

partenza. Eventuale richiesta di rimborso dovra’ pervenire unitamente a 

tutta la documentazione richiesta in loco attestante il disservizio. a 

viaggio avvenuto l’organizzatore non accetterà’ contestazioni sul prezzo 

corrisposto. 

 

La presente pubblicazione e’ redatta conformemente alle disposizioni 

Regionale numero 7 del 31 / 03 /2003  

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.16 della L.269/1998: 

“LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA PENA DELLA 

RECLUSIONE I REATI INERENTI ALLA PROSTITUZIONE E 

ALLA PORNOGRAFIA MINORILE, ANCHE SE GLI STESSI 

SONO COMMESSI ALL’ESTERO” 

 

Organizzazione tecnica VIVARA  Viaggi   

DAGLI ETRUSCHI AL ROMANICO IN TOSCANA LUNGO LA VIA 

FRANCIGENA – 1/3 Maggio 2015 

Stampato 27/01/2015    
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