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ALLA SCARZUOLA…. 
         e Orvieto 

                                                 2 Giugno 2021 
 

Città ideale progettata dal genio dell’architetto milanese Tomaso Buzzi: è la sua visione surreale, 
onirica e inafferrabile materializzata dal nipote Marco Solari che ne spiritualizza le energie del luogo! 
Riporteremo a casa visioni e sensazioni che solo un luogo tanto particolare può dare. 

 

Partenza in bus GT da Fabriano alle 7.00 arrivo alla Scarzuola, un antico 
convento francescano fondato nel 1282 dal nobile Nerio di Bulgaruccio dei 
Conti di Montegiove e Parrano sul luogo ove, secondo la leggenda, san 
Francesco d'Assisi nel 1218 dimorò in una capanna da lui costruita. Qui nasce 
la città Buzziana, creata dall’architetto milanese Tommaso Buzzi tra il 1958 e 
il 1978, comprende una “città sacra” composta dal complesso conventuale 
francescano e dalla piccola chiesa che conserva al suo interno una delle prime 
iconografie di san Francesco, è una “città ideale” concepita ed edificata come 
una vera e propria macchina teatrale. Un 
luogo assolutamente da visitare. 
Trasferimento in ristorante per il pranzo. 
Pomeriggio dedicato alla visita di Orvieto, 
piccolo scrigno d’arte, famosa per il Duomo, 

meraviglia dell’architettura gotica europea e per il Pozzo di San 
Patrizio, capolavoro di ingegneria idraulica. Partenza per il rientro 
a Fabriano prevista intorno alle 18.00.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 89,00 

CAPARRA € 30,00 

 
Per info e prenotazioni:            Per info e prenotazioni:  
Agenzia Viaggi Santini            Agenzia Viaggi del Gentile  
e-mail: turismo@santiniviaggi.it          e-mail: info@viaggidelgentile.com 
Tel.: 0732 23161              Tel.: 0732 5345 
 

La quota comprende: 

Pullman GT con partenza da Fabriano 
Assicurazione medica bagaglio  
Guida come da programma 
Pranzo bevande incluse 

 

La quota non comprende: 

Ingressi non specificati 
Tutto quanto non espressamente indicato in "La 
quota comprende" 
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CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO 

Prenotazioni:  

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le 
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno 
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio 

Saldo:  

20 giorni prima della partenza. 

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento 
da entrambe le agenzie 

Recesso del consumatore:  

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra 
versata. 

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata. 

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%. 

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto 
nominativo. 

 

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo: 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina 
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un 
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo. 

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato 
direttamente con i fornitori dei servizi. 

 

Assicurazioni: 

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso 
spese mediche, assicurazione bagaglio. 

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del 
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale. 

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie. 
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