GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO
_____________________________________________________________________________________________

Organizzazione volontaristica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale O.N.L.U.S.
Direzione – Segreteria: 00162 ROMA – Via Contessa di Bertinoro 6 – Tel 06 638 5256
E.mail – info@gruppoarcheologico.it * Sito Web: www.gruppoarcheologico.it

Europa Romana I/7 : Norico e Pannonia
Dall’11 al 21 Maggio 2019
Accompagnato da Gianfranco Gazzetti e Giuseppina Ghini
1° giorno: ROMA/PADOVA * 11 Maggio sabato:
Partenza da Roma per Padova (Km 490 circa 6h). Sosta per il pranzo libero in autogrill.
Arrivo visita della città e del Museo. Sistemazione all’hotel La Di Moret o similare. Cena e
pernottamento.
2° giorno: PADOVA /Udine/Teurnia/Virunum/ KALGENFURT * 12 Maggio
domenica
Prima colazione in Hotel. Partenza per Udine (km160 circa 2h) e visita della città. Tempo
libero per il pranzo. Proseguimento per Teurnia (km 180 circa 2h30’) e visita del parco
archeologico. Partenza per Virunum (km 100 circa 1h 30’). Visita della città romana.
Proseguimento per Klagenfurt. Sistemazione in hotel Sandwirrth o similare. Cena e
pernottamento.
3° giorno: KALGENFURT/Noreia/Gabromagus/LINZ * 13 Maggio lunedì
Prima colazione in Hotel. Al mattino da Klagenfurt partenza per l’antica Noreia (km 80
circa 1h) capitale del Norico e visita del castrum romano. Proseguimento per
Windischgarsten (km 120 circa 2h) e visita di Gabromagus con i resti di un piccolo centro
romano. Arrivo a Linz (km 90 circa 1h 20’). Proseguimento per la visita di Lauriacum
(km30) città romana sul Danubio. Sistemazione a Linz all’hotel Prielmayewrhof o
similare. Cena e pernottamento
4° giorno: LINZ/VIENNA Carnuntum/Brigetio/BUDAPEST * 14 Maggio martedì
Prima colazione in Hotel. Al mattino partenza verso Vienne e passaggio in Pannonia per
la visita di una delle capitali Carnuntum (km240 circa 3h) pranzo libero. Il pomeriggio
ingresso in Ungheria e visita della fortezza di Brigetio (km140 circa 2h). Proseguimento
per Budapest (km 100 circa 1h 30’). Arrivo a Budapest e sistemazione all’hotel Erzsebet
o similare. Cena e pernottamento.
5° giorno: BUDAPEST * 15 Maggio mercoledì
Prima colazione in Hotel. Al mattino partenza per la visita del museo e del centro storico,
Pranzo e pomeriggio libero. Cena e pernottamento a Budapest
6° giorno: BUDAPEST/Aquincum/BUDAPEST 16 Maggio giovedì
Prima colazione in Hotel. Al mattino visita della città di Acquincum capitale della
Pannonia e del Museo archeologico. Tempo libero per il pranzo. Rientro a Budapest nel
pomeriggio. Cena e pernottamento a Budapest
7° giorno: BUDAPEST/Osijek (Mursa romana )/BELGRADO* 17 Maggio venerdì
Prima colazione in Hotel. Al mattino partenza per la visita della città di Mursa (Osijek)
(km 260 circa 3h 30’). Tempo libero per il pranzo. Il pomeriggio proseguimento per
Belgrado (km 180 circa 3h). Arrivo e tempo permettendo giro panoramico della città.
Sistemazione a Belgrado all’hotel Prag o similare. Cena e pernottamento.
8° giorno: BELGRADO/Sirmium/Siscia/ZAGABRIA* 18 Maggio sabato
Prima colazione in Hotel. Al mattino visita del Museo nazionale, trasferimento a Sirmium
e visita delle rovine della città romana una delle capitali della Pannonia. Tempo libero per
il pranzo. Pomeriggio partenza per Sisak (km300 circa 4h). Arrivo e visita di Siscia e delle
sue rovine. Arrivo in serata a Zagabria e sistemazione all’hotel Hilton o similare. Cena e
pernottamento.

9° giorno: ZAGABRIA/Andautonia/ZAGABRIA * 19 Maggio domenica
Prima colazione in Hotel, visita del Museo Archeologico e della città vecchia. Tempo
libero per il pranzo. Il pomeriggio proseguimento per Andautonia e visita della città
romana. Rientro in serata a Zagabria.Cena e pernottamento a Zagabria.
10° giorno: ZAGABRIA/LUBIANA (Emona) /TRIESTE * 20 Maggio lunedì.
Prima colazione in Hotel. Al mattino partenza per Lubiana (km140 circa 2h), antica
Emona. Arrivo e visita del Museo Archeologico e dei resti della città romana. Tempo
libero per il pranzo. Il pomeriggio un po’ di tempo libero. Partenza per Trieste (km 100
circa 1h 20’). Sistemazione all’hotel Best Western San Giusto o similare. Cena e
pernottamento a Trieste.
11° giorno: TRIESTE/ROMA * 21 Maggio martedì
Prima colazione in Hotel. Al mattino breve visita della città e del Museo Archeologico.
Alle ore 11,00 partenza per Roma (km 770 circa 10h). Arrivo a Roma in tarda serata
Quota Individuale di Partecipazione (minimo 25 partecipanti)
€ 1.550,00
Supplemento Singola
€ 500,00
Assicurazione annullamento: facoltativa, da chiedere direttamente alla Pleasuretime
all'atto dell'iscrizione
NB: le quote sono valide esclusivamente per chi rispetta le date sotto indicate.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT con aria condizionata della compagnia Cinthya Bus Services, pedaggi
autostradali, pasti e pernottamenti autista in camera singola, sistemazione negli alberghi di cat.
3*/4* menzionati o similari, in camera doppia con servizi, trattamento mezza pensione in hotel,
visite ed escursioni come indicate dal programma, borsa-tracolla- zainetto, assicurazione medico
bagaglio Filo Diretto.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Entrate ai siti archeologici e musei, pranzi, bevande, mance ed extra di carattere personale e
quanto
IMPORTANTE: Non potremo confermare le quote sopra indicate per chi non rispettasse
le scadenze.
l programma potrebbe subire modifiche nello svolgimento delle visite e delle escursioni, ferma
restando la loro effettuazione.
PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI
LE PRENOTAZIONI dovranno essere effettuate presso la segreteria del GAR dietro versamento
della quota d’iscrizione al viaggio di € 150,00 entro il 1 febbraio 2019
Sarà necessario fornire una copia del presente programma firmato per accettazione.
La prenotazione non è rimborsabile i caso di rinuncia al viaggio da parte del socio
Si ricorda a chi desidera l'assicurazione annullamento (facoltativa), che dovrà richiederla alla
Pleasuretime all'atto dell'iscrizione, e non più tardi
L’ACCONTO pari al 30% della quota di partecipazione e l’eventuale camera singola dovrà
essere versato entro 10 marzo 2019
SALDO dovrà essere versato entro 10 Aprile 2019
IMPORTANTE: Non potremo confermare le quote sopra indicate per chi non rispettasse
le scadenze.
SI RICORDA CHE I VIAGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DAL GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO SONO
RIVOLTI AI SOLI SOCI.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
DA LEGGERE CON ATTENZIONE
L’iscrizione avviene SOLO IN FORMA SCRITTA inviando una mail a info@gruppoarcheologico.it fornendo il proprio nome
e cognome come da passaporto ed un contatto telefonico. Il cliente dovrà quindi attendere un nostro riscontro. Il cliente è tenuto
a rimandare copia firmata del contratto di viaggio in coda al programma all’indirizzo e-mail info@gruppoarcheologico.it insieme
al pagamento dell’acconto/prenotazione comprensivo di quota di iscrizione, secondo quanto verrà comunicato dalla segreteria. Si
potrebbro accettare prenotazioni anche dopo la scadenza dei termini di prenotazione solo in caso di raggiungimento del
numero minimo/conferma del viaggio e disponibilità posti in aereo/hotel con tariffe soggette a riconferma.

NOTE LEGALI
 Si prega di ricontrollare il proprio nome e cognome fornito al Tour Operator ( stesso nome e cognome presente
sul documento di identità che si utilizzerà per la partenza ) e di comunicare
eventuali errori prima dell’emissione del biglietto aereo o prenotazione impegnativa. Dopo l’emissione del biglietto l’agenzia non
si ritiene responsabile di eventuali errori o omissioni sul biglietto emesso qualora questi non vengano comunicate in forma scritta
prima della suddetta emissione/ o prenotazione impegnativa.
 L’assicurazione annullamento viaggio va sottoscritta al momento dell’iscrizione al viaggio che
coincide con il pagamento del primo acconto o iscrizione. La sottoscrizione avviene con comunicazione scritta. Se al
momento dell’iscrizione non viene sottoscritta il tour operator, in caso di rinuncia, si avvale della facoltà di attuare
l’applicazione di penali descritta nel punto successivo nei confronti dei partecipanti. Qualora venga sottoscritta
l’assicurazione annullamento viaggio verranno applicate le penali come descritte nel punto successivo ma sarà poi
l’assicurazione a provvedere al rimborso.
 Rinunce e penali: se un partecipante al viaggio dovesse recedere dal contratto per casi non imputabili al Tour
Operator Pleasure Time Int. Srl incorrerà nelle seguenti penali:

1. La quota di iscrizione: non rimborsabile pari a 150 euro inclusa nelle quote .
3. Il 10% della quota di partecipazione sino a 61 giorni prima della data di partenza
4. Il 50% da 60 a 30 giorni prima della data di partenza
5. Il 75% da 29 a 16 giorni sino all’inizio del viaggio
6. Il 100% da 15 giorni sino all’inizio del viaggio
Nel computo dei giorni sono inclusi sabato e domenica ed il giorno della partenza. Nessuno rimborso spetterà
a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti d’espatrio.
SOSTITUZIONI.
Il viaggiatore rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che ne dia comunicazione
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data di partenza del viaggio all’organizzazione oltre alla tassa
d’iscrizione tutte le spese derivanti dalla sostituzione

Roma 11 Dicembre 2018
ORGANIZZAZIONE TECNICA

Pleasure Time
Tour Operator
Via Quattro Fontane n° 15 – 00184 Roma +39 06. 42011898
info@pleasuretime.it - www.pleasuretime.it

