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VITERBO E ORVIETO 
Durata: 2 giorni /1 notte Periodo: 06-07 Maggio 

3B  3C  3D 

SISTEMAZIONE PRESSO: 
HOTEL OASI DEI DISCEPOLI*** 
ORVIETO 
 
Primo giorno  CIVITA DI BAGNOREGIO E ORVIETO 
Ritrovo del gruppo a scuola con il bus G.T. e partenza per Civita di Bagnoregio.(navetta per raggiungere il borgo 

€ 1,00 a persona pagabili solo sul posto)Incontro con la guida evisita guidata di Civita di Bagnoregio, classificato 

come uno dei Borghi più belli d’Italia. Il modo migliore per apprezzare Civita di Bagnoregioè passeggiare fra le 

sue viuzze silenziose e contemplarne la bellezza. Si visiteranno la Cattedrale di S. Nicola, il Palazzo Comunale, 

con un pregevole campanile a vela, il Palazzo De Dominaci-De Azevedo e la chiesa di S. Agostino. Mediante uno 

splendido viale alberato si giunge al Belvedere da cui si può ammirare un suggestivo panorama con la visione 

quasi "lunare" sui calanchi di Civita di Bagnoregio. Trasferimento a Orvieto e pranzo in hotel.nel pomeriggio 

incontro con la guida, ingresso e visita al Duomo di Orvieto, in stile gotico, voluto da Papa Urbano IV verso la 

fine del 1200 per ospitare il Sacro Lino del Miracolo del Sangue di Bolsena. Al termine passeggiata guidata della 

città di Orvieto e del suo centro storico, con le case in tufo che conservano ancora l’aspetto medievale. 

In serata rientro in hotel a Orvieto, cena, animazione serale e pernottamento. 
 
Secondo giorno PARCO DI VULCI 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Vulci e visita del Parco Naturalistico Archeologico di Vulci. Pranzo in 
ristorante convenzionato 
01° opzione visita guidata + laboratorio:  
Il percorso a piedi che si snoda per poco più di due chilometri sul pianoro dell'antica città, tra edifici etruschi e 
romani, ai quali si accede attraversando i resti della Porta Ovest, capolavoro dell'ingegneria militare etrusca.  
Camminando lungo la strada basolata si raggiunge il cuore dell'antica città con il Tempio etrusco ed il quartiere 
residenziale dell'aristocrazia locale, dove si visita la ricca Domus del Criptoportico, che deve il nome ai suoi 
ambienti sotterranei, aperti al pubblico. Si prosegue visitando i resti del Mitreo e, raggiunta la Porta Nord, il 
percorso si inoltra nel bosco per raggiungere lo splendido Laghetto del Pellicone. A seguire laboratorio 
didattico: (il gruppo sarà diviso in 3) 

1) L’Arte del tessuto. Una giornata per svelare anche ai più piccoli qualche segreto  sull’antica arte della 
tintura delle fibre tessili e sulle tecniche utilizzate per realizzare meravigliosi tessuti 

 

2) La Preistoria a Vulci. Per diventare veri “uomini della Preistoria” i bambini dovranno superare ardue 
prove che ricalcano le più importanti fasi dell’evoluzione dell’Uomo. Giocando, le informazioni lette sui 
testi assumeranno nuovi significati e la Preistoria non avrà più segreti! 

 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=civita&af=3722&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epaesionline%2Eit%2Flazio%2Fbagnoregio%2Fda%5Fvisitare%5Fbagnoregio%2Easp&re=&ts=1314865272187&hs=12d2448568d023562eddd72bb2c3398a
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=bagnoregio&af=3722&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epaesionline%2Eit%2Flazio%2Fbagnoregio%2Fda%5Fvisitare%5Fbagnoregio%2Easp&re=&ts=1314865272187&hs=de83ae3b682b34eff541428ef2084b72
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=cattedrale+foto&af=3722&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epaesionline%2Eit%2Flazio%2Fbagnoregio%2Fda%5Fvisitare%5Fbagnoregio%2Easp&re=&ts=1314865272187&hs=06af48f2c69b52afc4961de227815794
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=hotel+bagnoregio&af=3722&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epaesionline%2Eit%2Flazio%2Fbagnoregio%2Fda%5Fvisitare%5Fbagnoregio%2Easp&re=&ts=1314865272187&hs=a717f35b33d95fd83a3bd6e336c392c9


3) Laboratorio di ceramica. I vasi e i contenitori in ceramica sono oggetti che l’uomo ha utilizzato fin dal 
periodo più antico , ma la loro forma e la loro decorazione è diversa a seconda del periodo a cui 
appartengono. Per facilitare l’apprendimento sulla funzione e sulle tecniche di produzione delle varie 
forme ceramiche utilizzate dagli antichi , i bambini realizzeranno alcune delle forme vascolari più 
importanti attraverso l’antica tecnica della colombina. 

 
Al termine rientro per le sedi di provenienza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Base 74 alunni  € 148,00 ad alunno 
 
N.B. Nel caso di variazione del n. dei partecipanti la quota dovrà essere ricalcolata. 
Il presente programma è indicativo ed ha valore di preventivo; non è stata effettuata alcuna prenotazione. L'ordine delle visite può essere modificato in 
base alle esigenze della scuola e secondo le disponibilità dei musei/monumenti al momento della prenotazione. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasporto con Bus G.T. al seguito con partenza dalla vostra scuola come da programma con tasse d'ingresso alle 
città visitate e parcheggi; tutti i bus utilizzati per tutti gli spostamenti sono in regola con le prescrizioni di legge 
riguardante i viaggi di istruzione dove la guida è affidata ad autisti abilitati; Vitto e alloggio autista; 

 Sistemazione in hotel*** a Orvieto (Hotel Orvieto*** o similare)in camere multiple (3/4 letti) per gli studenti con 
servizi privati  

 Sistemazione camere in modo coerente con il gruppo classe di appartenenza; 
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo 

o acqua in caraffa inclusa ai pasti 

o menù cena a 3 portate (1 primo piatto, 1 secondo piatto con contorno, dolce e/o frutta) 

o prime colazioni a buffet 

o PRANZO IN HOTEL + 1PRANZO IN RISTORANTE CONVENZIONATO 
 PASTI SOSTITUTIVI PER ALUNNI CON INTOLLERANZE ALIMENTARI, PER VEGETARIANI O CHE ABBIANO 

LIMITAZIONI ALIMENTARI DI TIPO RELIGIOSO; 
 ANIMAZIONE: PARTY IN GITA      

Animatore a seguito per tutta la durata del viaggio dalla partenza al rientro. Aiuto coordinamento: timing e spostamenti. Il 
momento più atteso dell'anno scolastico in una cornice di musica, allegria e gioco: serate di animazione in hotel e 
intrattenimento sul pullman, tematiche ludico-didattiche elaborate sul programma gita e modulate sull'età dei partecipanti. 
Gran galà di fine gita: abito da sera in valigia per alunni e docenti "obbligatorio"!!! 

 Escursioni, visite guidate come da programma: 
VISITA GUIDATA DI ORVIETO E CIVITA DI BAGNOREGIO (INTERA GIORNATA) 
INGRESSO A CIVITA DI BAGNOREGIO 
INGRESSO + VISITA+ATTIVITA’ AL PARCO DI VULCI 

 Esperienza, professionalità e cortesia da parte del nostro personale; 
 Servizio di prenotazione per Mostre e Musei con richiesta da parte della scuola al momento della conferma del 

viaggio (comunque è garantita la fattibilità secondo la disponibilità); 
 ASSISTENZA TELEFONICA COSTANTE DURANTE IL VIAGGIO CON LINEA TELEFONICA DEDICATA 24H24 con linea 

dedicata; 
 IVA e tasse ordinarie; 
 Associato FIAVET; 
 ASSICURAZIONI INCLUSE NEL PACCHETTO 

secondo normativa vigente in materia di turismo organizzato 
-CODICE DEL TURISMO:  emanato con il d. lgs. 23 maggio 2011, n.79 ed in vigore dal 21/06/2011. 
- CODICE DEL CONSUMO: emanata con il d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206. 
- CVV: Convenzione Contratto di Viaggio: Internazionale del  23/04/70 e ratificata con legge n. 1084 del 27/12/1977. 
POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE UNIPOLSAI n. 107426838 con massimale € 2.066.000,00 - Assicura 
HAPPYLAND VIAGGI TOUR OPERATOR di quanto questi sia tenuto a pagare per qualunque pregiudizio causato al 
Cliente/Viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzatore, risultanti nel contratto di 



viaggio, ne risponde in prima persona anche per i servizi forniti da terzi. 
RESPONSABILITA' CIVILE STUDENTESCHI con massimale € 1.549.371,00 per evento - L'assicurazione viene estesa alla 
responsabilità personale degli insegnanti/accompagnatori, nonché alla responsabilità degli studenti per danni 
involontariamente arrecati a terzi cose e persone. Questa garanzia viene fornita, in secondo rischio rispetto ad eventuali 
altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti. 
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE GRANDI RISCHI POLIZZA UNIPOLSAI n. 121825750 con Massimale € 31.500.000,00 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande gassate (coca-cola, aranciata e bevande extra), tassa di soggiorno da pagare in loco direttamente in hotel (se 
prevista), cauzione richiesta dall'hotel e restituibile alla partenza (se prevista), gli ingressi non specificati, i mezzi pubblici e i trasporti non specificati, gli 
extra e quanto non specificato alla voce "la quota include". 
 

HAPPY PLUS ****Adesione a FIAVET e al FONDO DI GARANZIA ***** 
Happyland Viaggi Tour Operator è lieta di annunciare il suo ingresso in FIAVET, l'associazione di categoria più rappresentativa che vanta 
tra i suoi soci oltre il 90% dei tour operators italiani specializzati per il turismo scolastico. 
L'ingresso in FIAVET ci permette di avere tutti gli aggiornamenti per viaggiare sicuri, anche di aderire al loro "Fondo di Garanzia" come 
sancito da recenti disposizioni di legge. I nostri viaggiatori sono ora completamente ancora più protetti anche da eventuale insolvenza o 
fallimento dell'intermediario o organizzatore poiché come prevede il Fondo di Garanzia assicura il viaggiatore il rimborso del prezzo 
pagato. Una sicurezza in più da valutare in sede di gara per i viaggi di istruzione 

 
VI COMUNICHIAMO CHE SIAMO ABILITATI ALL'EMISSIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA COME DA NORMATIVA VIGENTE. 
 

 

Tel 06-90015760   Fax 06-90019609 
www.happylandviaggi.com 
scuola@happylandviaggi.com 
happylandviaggi@legalmail.it 
Part.Iva e Cod. Fisc.10327111000R.E.A: RM 1224834 


