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Sabato 18 settembre                                                              Varese – Orvieto 532 km  
Ritrovo e partenza dei signori partecipanti alle ore 6.00 da Varese Piazzale Binda di fianco al palazzetto dello 
Sport\pallacanestro (Entrare nella via pista vecchia con il palazzetto sulla destra: rimane il retro della scuola Vidoletti), a 
seguire Varese FS lato Confartigianato; Gallarate rotonde Sorelle Ramonda davanti al negozio di Abiti da Sposa, quindi 
partenza con nostro bus alla volta di Orvieto. Arrivo e tempo libero per pranzo e visita al magnifico duomo di Orvieto 
splendido esempio di goitico italiano con la Cappella di San Brizio e gli affreschi del Beato Angelico e di Luca Signorelli (pittore 
che si colloca stilisticamente tra Leonardo e Michelangelo). Cena e pernottamento in hotel. 
(N.b: Portare binocolo da teatro per vedere i mirabili affreschi presso il duomo.)  
 
Domenica 19 settembre                                       Orvieto – Paestum km 400 
Prima colazione in hotel e checkout. Alle ore 8,00 partenza per Paestum. All’ arrivo ci fermeremo nel famoso e storico 
caseificio l Barlotti con allevamento annesso di bufale. Prelibata degustazione di mozzarella di bufala appena fatta e ancora 
tiepida, bastoncini di ricotta fritti e gelato di latte di bufala. Visita all’allevamento. Quindi proseguimento per l’hotel 
Schuhmann dove, dopo esserci sistemati nelle camere riservata avremo tempo a disposizione per una rilassante passeggiata 
sulla spiaggia bianca situata di fronte all’ hotel. Qui il professor Silvano Colombo delineerà i punti salienti del soggiorno 
pestano. Cena in hotel e pernottamento. 
 
Lunedì 20 settembre                                                  Paestum – Scavi archeologici 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per relax in spiaggia ed attività balneari.  Pranzo in hotel, alle ore 16,00 
partenza in bus per l’area archeologica e visita fino alle ore 19,00. Rientro in hotel dove potremo rinfrescarci e prepararci per 
l’uscita a cena libera in pizzeria dove degusteremo le pizze locali quindi pernottamento in hotel. 
 
Martedì 21 settembre                             Paestum – Museo Archeologico – Tomba del Tuffatore 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per relax in spiaggia ed attività balneari. Pranzo in hotel.  Alle ore 16,00 
partenza per l’area degli scavi e visita al Museo Archeologico dove si potrà ammirare la spettacolare tomba del tuffatore.  
Tempo a disposizione per shopping ed acquisti di souvenir locali. La serata proseguirà alla Ciurrascheria “Le Tavernelle” da 
Guido con cena tipica. 
 
Mercoledì 22 settembre Paestum – Velia - Agropoli (48 km) 
Prima colazione in hotel: la giornata prevede la visita al sito archeologico di Velia (antica Elea). Pranzo in loco. Rientro 
passando per Agropoli, salita a piedi al castello da cui si gode un bellissimo panorama sul porticciolo e sul mare. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
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Giovedì 23 settembre                                           Paestum – Certosa di Padula (100 km) 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per relax in spiaggia ed attività balneari. Pranzo in hotel ed alle ore 15,00 
partenza per la Certosa di San Lorenzo di Padula, monastero fondato nel secolo 14° e ampliato nel secolo 18°. Rientro in hotel, 
cena libera “da Guido” o in hotel e pernottamento. 
  
Venerdì 24 settembre            Paestum – Arezzo (510 km) 
Dopo la prima colazione in hotel, carico delle valigie sul bus e partenza per Arezzo, pranzo libero in autogrill lungo il percorso. 
All’ arrivo passeggiata nell’ inconfondibile centro storico: la Pieve (romanica) e retrostante piazza Grande, bellissima. 
Proseguimento per l’hotel sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.    
 
Sabato 25 settembre                  Arezzo - Varese (440 km) 
Dopo la prima colazione in hotel alle 9,00 visita alla chiesa di San Francesco dove si ammirano gli affreschi di Piero della 
Francesca. Al termine partenza per il rientro a Varese ed ai luoghi d’ origine dove l’arrivo previsto in tarda serata. 
 
N.b il programma potrebbe subire variazioni sotto data anche causa nuove disposizioni statali o dei siti archeologici ecc. 
 
Quota individuale di partecipazione:    
Minimo 20 partecipanti: € 1450,00 
Quota di iscrizione obbligatoria (inclusa assicurazione medico bagaglio e annullamento anche causa COVID-19): € 65,00 
Supplemento camera singola: € 245 
Supplemento ingressi a musei e monumenti sopra menzionati: euro 45,00 da dare all’ accompagnatore sul bus 
 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus gran turismo, parcheggi, pedaggi, iva 
-  5 notti in hotel 4* sul mare in sistemazione di camera doppia standard con servizi privati 
-  1 notte in hotel 3\4 *zona Orvieto in sistemazione di camera doppia standard con servizi privati 
- 1 notte in hotel 3\4*l zona Arezzo in sistemazione di camera doppia standard con servizi privati 
- Trattamento di mezza pensione (o pranzo o cena in hotel in base al programma) 
- 1 cena tipica in ciurrascheria 
- 1 pranzo degustazione in caseificio con prodotti a base di latte di bufala 
- Visita di un caseificio 
-1 pranzo in ristorante a Velia-zona 
-  visite ai siti sopra menzionati curati dal professor Silvano Colombo e\o da guida locale 
- accompagnatore per tutta la durata del Viaggio Stefania Morandi 
- Assicurazione medica 
 
La quota non comprende  
- Tassa di soggiorno (da versare direttamente in loco); Bevande durante i pasti e pasti non menzionati, Assicurazione annullamento viaggio inclusa nella quota di iscrizione 
anche Covid-19; Mance, extra, ingressi non menzionati e tutto ciò che non è compreso nella voce “la quota comprende” 
 

ISCRIZIONI: Alla conferma verrà richiesto una caparra pari a €400 a persona, saldo entro giovedì 12 Agosto 

Attenzione: i posti sono limitati: massima sicurezza con posti distanziati sul bus. 
Assicurazione COVID-19 inclusa nella quota di iscrizione. 

 
NOTA: Disposizioni Anti-Covid: Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro personale è stato informato 
ed istruito secondo le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. I nostri bus sono sanificati al termine di ogni 
giornata. Iscrizione: con pagamento in contanti o bancomat o bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72Z0306910810100000000785 acconto euro 400 subito e saldo 1 
mese prima della partenza 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicata fino a 10 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, 
il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al momento 
che stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo 
totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 


