
 

   1/4 
 
 

Palazzo del belvedere, Vienna 

Caserta vecchia 

Mosaici del Mausoleo di Galla Placidia 

ANTEPRIMA VIAGGI GUIDATI 2018-2019 

accompagnati dal DR. BRIGHENTI  

NAPOLI, SEMPRE NUOVA 
Vesuvio, Museo Archeologico, Cuma, Pozzuoli, Rione Terra, Campi Flegrei, San Leucio, Casertavecchia  

Da 28 al 30 Settembre 1018 

3 giorni / 2 notti 
 
Primo giorno: Salita al Vesuvio con guida vulcanologica. Pranzo libero in uno dei ristoranti sul Vesuvio che 

prevedono la visita ai alle tipiche colture: i vigneti su suolo vulcanico. Nel pomeriggio visita guidata del Museo 

Archeologico di Napoli.  

Secondo giorno: Mattinata dedicata alla visita dei siti archeologici di  Cuma e Pozzuoli. Pranzo libero. A 

seguire visita di Rione Terra e Campi Flegrei. Nella zona sono presenti laghi di origine vulcanica, giro 

panoramico dei laghi tra cui il più famoso è il Lago d’Averno. 

Terzo giorno: Arrivo a San Leucio e visita del Belvedere, dove è possibile godere di un incredibile panorama con 

la Reggia e il Vesuvio sullo sfondo. Qui una guida esperta ci accompagnerà nella visita illustrandoci la tecnica 

utilizzata per la produzione della seta e del funzionamento dei telai. Proseguiremo per il borgo medioevale di 

Casertavecchia . Pranzo Libero. Partenza per il rientro partendo dalla nuovissima e modernissima stazione di Afragola. 

 

Quote individuale di partecipazione in camera doppia:   498 Euro  
Supplemento singola:                                                  98 Euro (soggetta a disponibilità) 
Acconto richiesto alla conferma: 200 Euro  Saldo da effettuare 30 giorni prima della partenza 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman da Modena alla stazione - Viaggio in treno alta velocità in 2° classe –Pullman privato a Napoli per l’intera durata del 

viaggio - Pernottamento in hotel 4* con trattamento mezza pensione bevande incluse- 3 giornate di visite guidate - Tassa di soggiorno - Biglietti di ingresso Museo 

archeologico, Vesuvio con guida vulcanologica, Cuma parco archeologico, Rione Terra, S. Leucio ingresso Palazzo Belvedere con guida esperta di seta e telai;- 

Radiomicrofoni individuali - Assicurazione medico-bagaglio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi – ingressi non menzionati - Polizza facoltativa contro l’annullamento 50 Euro da emettere contestualmente alla conferma del viaggio 
extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

RAVENNA 
Basilica di San Giovanni, Battistero degli Ariani, Sant’Apollinare Nuovo, San Vitale, Galla Placidia, Sant’Apollinare in Classe 

 

Gita giornaliera: Sabato 13 Ottobre 2018 
Gita giornaliera: Domenica 21 Ottobre 2018 
Gita giornaliera: Sabato 10 Novembre 2018 
 

Quota di partecipazione: 82 Euro 
Quota senza pranzo:  62 Euro 
Acconto alla conferma: 30 Euro 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. classe Euro 6 – Guida intera giornata – Tutti i biglietti di ingresso– 
Sistema di audioguida- Assicurazione medico-bagaglio.  
A QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”. 

Tour di VIENNA 
Graz, Vienna e Linz 

 

Dal 1 al 4 Novembre 2018 
4 giorni / 3 notti 
 

Primo giorno: Partenza da Modena dalla stazione piccola e motorizzazione civile. Soste lungo il percorso. 

Pranzo libero lungo il percorso (in autogrill). Arrivo a Graz nel primo pomeriggio e visita della città. 

Trasferimento da Graz a Vienna , mentre si arriva chiediamo di fare il giro in pullman panoramico del ring che 

circonda Vienna. Cena e pernottamento in hotel. 

Secondo giorno:  Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città: chiesa di s. stefano, 

Museo della Seccessione (Klimt), Palazzo Belvedere e visita guidata del resto della città. 

Cena e pernottamento.  

Utente
Nota
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Centrale Montemartini 

Terzo giorno: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del kunsthistorisches museum di Vienna. Pranzo libero. Nel pomeriggio percorso dedicato alle 

abbazie benedettine nei dintorni di vienna (da derinire). Cena e pernottamento. 

Quarto giorno: Prima colazione in hotel e check out. Partenza per il rientro con sosta a Lintz per breve visita e pranzo. Al termine rientro a Modena. 

La 2° o la 3° sera abbiamo verrà organizzata una cena presso il caratteristico Villaggio di Grinzing. 

Quota di partecipazione: da definire 

Tour di ROMA 
Chiese di S.Costanza e S.Agnese, Villa Torlonia, Ostia Antica, Castello di Giulio II, Villa Farnesina, Centrale Montemartini 

 

7-8-9 Dicembre 2018 
3 giorni / 2 notti 
Primo giorno: All’arrivo a Termini visiteremo le due bellissime chiese paleocristiane di 

S.Costanza e S. Agnese. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita Villa Torlonia: in un parco 

tornato allo splendore originario, si visitano due edifici neoclassici con raffinate decorazioni 

e vetrate liberty, il Casino nobile e la Casina delle civette 

Secondo giorno: Visita di Ostia Antica. Ci spingeremo in angoli sconosciuti ma bellissimi. 

Pranzo libero. Visita del delizioso borgo con la parrocchiale di Baccio Pontelli e il Castello di 

Giulio II. 

Terzo giorno: Visita di Villa Farnesina, con gli affreschi del Sodoma, Peruzzi, Sebastiano del 

Piombo e soprattutto Raffaello. Proseguiremo per una passeggiata per Trastervere, 

visitando la chiesa S.Maria di Trastevere, rutilante di mosaici. Pranzo libero. Visita della Centrale Montemartini, Si tratta di un polo espositivo dei Musei 

Capitolini allestito nella ex Centrale Termoelettrica Giovanni Montemartini. Straordinario esempio di archeologia industriale riconvertito in sede museale 

con il trasferimento di centinaia di sculture provenienti dal complesso capitolino. Infine andremo a visitare la basilica di San Paolo fuori le Mura: la più 

grande basilica patriarcale di Roma -dopo san Pietro in Vaticano- custodisce, con la sua imponente struttura bizantina, la tomba di san Paolo. Oggi 

possiamo ammirare il fedele rifacimento ottocentesco costruito dopo il disastroso incendio del 1823 che distrusse interamente l’edificio. 

Quota di partecipazione: da definire. 

Capodanno in Puglia 
Alberobello, Grotte di Castellana, I Sassi di Matera, Lecce, Galatina, Castel del Monte, Abbazia di Santa Maria di Cerrate (proprietà FAI)  

Trani e tanto altro 
 

Dal 28 Dicembre 2018 al 1 Gennaio 2019 
5 giorni / 4 notti 
 

 

 

 

BRESCIA 
Pinacoteca Tosio Martinengo e Museo di Santa Giulia 

 

Gita giornaliera: Domenica 10 Febbraio 2019 
Gita giornaliera: Sabato 23 Febbraio 2019 
 

  

Quota di partecipazione: da definire  

 

 

Angelo, Raffaello, Pinacoteca Tosio Martinengo 

Gita in cui non è 

garantita la presenza del 

Dr. Brighenti 
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Madonna del Parto, Piero della Francesca 

Monastero di Torba 

SULLE ORME DI PIERO DELLA FRANCESCA 
Sansepolcro, Anghiari e Monterchi 

 

Gita giornaliera: Domenica 17 Marzo 2019 
Gita giornaliera: Sabato 30 Marzo 2019 
 

 

Quota di partecipazione: da definire 
 

. 
 
 
 
 

UN ANGOLO DI TOSCANA IN LOMBARDIA 
Castiglione Olona, Monastero di Torba e Castelseprio 

 

Gita giornaliera: Domenica 7 Aprile 2019 
Gita giornaliera: Sabato 13 Aprile 2019 
 

 

Quota di partecipazione: da definire 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. – Pranzo in ristorante tipico bevande incluse –
Biglietti di ingresso - Radiomicrofoni individuali - Assicurazione medico-bagaglio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente   
indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

Tour OLANDA e le Fiandre 
 

 

Da Giovedì 25 Aprile al 1 Maggio 2019 
7 giorni / 6 notti 
 

Primo giorno:  

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. – 6 pernottamenti in hotel 4* con trattamento mezza 
pensione bevande incluse - Biglietti di ingresso  – Radiomicrofoni individuali – Accompagnatore - Assicurazione 
medico-bagaglio.  
A QUOTA NON COMPRENDE: altri ingressi non indicati; extra di carattere personale; tutto   quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.  
 

PISTOIA 
Visita del centro storico, gli affreschi di Pietro Annigoni a Ponte Buggianese 

Gita giornaliera: Sabato 11 Maggio 2019 
Gita giornaliera: Domenica 26 Maggio 2019 
 
 

Quota di partecipazione: da definire 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T.– Pranzo tipico in ristorante bevande 
incluse – Biglietti di ingresso -  Radiomicrofoni individuali - Assicurazione medico-bagaglio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

Gita in cui non è 

garantita la presenza del 

Dr. Brighenti 

 

Ospedale del Ceppo 

Coltivazioni di tuilipani in Olanda 
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VALLE d’AOSTA  
Ivrea, Castello di Verrès, Annecy e Chamonix, Valle di Valtournenche, Cervinia, Sarre,  

 

Da Giovedì 6 a Domenica 9 Giugno 2019 
4 giorni / 3 notti 
 

Primo giorno: Arrivo Arrivo a Ivrea. Visita guidata al centro storico. Pranzo libero. Visita del Castello di Verrès (breve tratto da percorrere a piedi!) Sosta 

per aperitivo/degustazione  presso "salumificio Bertolin" 

Secondo giorno: Gita oltralpe. Annecy e Chamonix 

Terzo giorno: Visita all'area megalitica di Saint Martin de Corléans ad Aosta. Partenza per la Valle di Valtournenche Pranzo in corso di escursione. Visita 

al percorso dei mulini ad acqua della Magdeleine. Visita di Cervinia e al Lago Blu. 

Quarto giorno: Visita del Castello di Sarre. Apertura straordinaria del Castello Tour de Villa e della Capella affrescata della "Magdeleine" a Gressan 

Pranzo presso l' "Agriturismo La  Reina" a Pollein.  Rientro a Modena 

 

Quota di partecipazione: da definire 

DOMANDE FREQUENTI 
Come posso iscrivermi a una gita di gruppo? 
è possibile iscriversi alle gite di gruppo: 

1. telefonando in agenzia e comunicando i DATI ISCRIZIONE 
2. mandando una email con i DATI ISCRIZIONE 

Cosa sono i DATI ISCRIZIONE? 
Per iscriversi alle gite è necessario fornire:  

- Cognome e Nome    IMPORTANTE: iscriversi con nome e cognome come sono registrati all’anagrafe, in quanto soprannomi o nomi non corrispondenti al 
documento di identità, purtroppo a volte non permettono di accedere ai servizi (esempio voli aerei), e il viaggiatore non risulterà coperto dalla polizza 
assicurativa in quanto emessa a nome sbagliato. 

- Contatto telefonico: possibilmente cellulare 
- Indirizzo E-mail  
- Con Pranzo o Senza Pranzo ove la gita lo preveda 
- Luogo di carico (Stazione piccola o Motorizzazione civile) 
- Eventuali intolleranze o allergie alimentari, pasto vegetariano, ecc. 

Se siamo un gruppo di 2 o più amici, dobbiamo dare i DATI ISCRIZIONE di tutti? 
No, è sufficiente i DATI ISCRIZIONE del capogruppo. Per gli altri partecipanti è necessario e sufficiente comunicare: 

- Cognome e Nome come su documenti di identità. 
- Luogo di carico 
- Con Pranzo o Senza Pranzo ove la gita lo preveda 
- Eventuali intolleranze o allergie alimentari, pasto vegetariano, ecc. 

Ho comunicato i DATI ISCRIZIONE e ho ricevuto la vostra conferma, la mia iscrizione è garantita?No, finché non viene versato l’acconto l’iscrizione non è conclusa. È 
possibile versare l’acconto per le gite entro 5 giorni lavorativi dal momento dell’iscrizione. In caso contrario l’iscrizione decade automaticamente.  

Il pagamento può essere effettuato in agenzia o con bonifico bancario alle coordinate: Conto corrente intestato a: Via Libera Viaggi Srl   
IBAN    IT40V0200812910000010429856   CAUSALE: Nome della gita + data + COGNOMI dei partecipanti. (Es. Padova 13.05 ROSSI E VERDI) 

Una volta che mi sono iscritto, quando devo versare il saldo per la gita? 
20 giorni prima della partenza. Chiediamo cortese puntualità. 

Durante la gita sono assicurato? 
Si, tutte le nostre gite sono coperte da polizza assicurativa medico bagaglio.  
È possibile stipulare una polizza contro l’annullamento facoltativa? 
Si. Nel caso un partecipante ad una gita ha piacere di essere coperto con una polizza dalle penali di cancellazione ha la possibilità di stipulare una polizza facoltativa contro 
l’annullamento. 
 

NOTE: Nel caso che una o più persone siano costrette ad annullare la gita già confermata dalla nostra agenzia, la prima cosa che facciamo è cercare un sostituto, magari in 

lista di attesa. Nel caso si trovi il sostituto, non vengono applicate penali. Se purtroppo non si trovano sostituti, si applicano le penali come da Condizioni generali di vendita 

di Pacchetto Turistico di cui si riporta sotto un estratto. 

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO VIAGGI DI GRUPPO: 
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, verrà addebitato, al netto dell’acconto versato, l’importo della penale nella misura di seguito indicata: - dalla 
conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione; 
- da 30 a 21 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione  
- dal 20 al 11 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione 
- da 10 a 03 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione 
Nessun rimborso dopo tali termini e in caso di mancata presentazione alla partenza o di rinuncia in corso di viaggio. Analogamente, non vi sarà rimborso nel caso di 
mancata o inesattezza della documentazione personale di espatrio. Per il computo dei giorni si fa riferimento ai giorni lavorativi (esclusi i sabati, le domeniche, i giorni festivi 
e il giorno di partenza).In deroga alle condizioni sopra citate in caso di servizi che prevedono il pagamento totale dei servizi stessi da parte dell’organizzazione 
contestualmente alla prenotazione (esempio biglietti ferroviari, biglietti per voli, biglietti per ingressi a monumenti o altri servizi che non prevedano rimborsi in caso di 
annullamento) in questi casi la penale minima applicata sarà pari al valore dei servizi prepagati.  


