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VENERDÌ 12 MAGGIO 2017: VERONA/VULCI (VT) 
Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 06.30 presso il parcheggio Porta Palio, in viale Colonnello 

Galliano (Verona), adiacente alla Porta 

Partenza con pullman riservato per Vulci, via autostrada con brevi soste lungo il percorso 
Pranzo a Vulci e incontro con la guida che ci accompagnerà per tutto il viaggio 
Nel pomeriggio: visita del Parco Naturalistico Archeologico di Vulci (città etrusco romana) e  
visita della Necropoli Orientale con apertura speciale della Tomba François e della Tomba delle 
Iscrizioni 
Arrivo in hotel 4* 
Cena in hotel 
Pernottamento 
 
SABATO 13 MAGGIO 2017: TARQUINIA (VT) 
Prima colazione in hotel  
Visita del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia 
Visita delle Tombe etrusche della Necropoli di Monterozzi (settore musealizzato del Calvario) 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO 
Pranzo 
Visita di alcune tombe etrusche chiuse al pubblico (parte del settore non musealizzato della 
necropoli di Monterozzi) e appositamente aperte per l’occasione 
Cena in centro a Tarquinia 
Rientro in hotel e pernottamento 
 
DOMENICA 14 MAGGIO 2017: CERVETERI/RIENTRO A VERONA 
Prima colazione in hotel e partenza per Cerveteri 
Visita delle tombe etrusche della vasta Necropoli della Banditaccia, Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO 

Pranzo 

Nel primo pomeriggio, partenza per il rientro a Verona, via autostrada con brevi soste lungo il 
percorso e arrivo previsto in serata 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona (minimo 20 partecipanti) € 420,00 - SUPPLEMENTO 
SINGOLA € 50,00 

Planet Viaggi Responsabili in collaborazione con l’associazione Archeonaute  

propongono 

 

Sulle orme degli Etruschi 
Viaggio archeologico a Vulci, Tarquinia e Cerveteri  

In pullman da Verona – 3 giorni dal 12 al 14 maggio 2017 

 

ARCHEONAUTE 



La quota comprende: Il viaggio in pullman GT riservato da Verona a Verona come da programma. 
La sistemazione in hotel 4 stelle a Tarquinia, in camere doppie con servizi privati. Il trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo. Le bevande ai pasti. Servizio 
guida archeologica specializzata e accompagnatore dell’Associazione Archeonaute per tutta la 
durata del viaggio. Ingresso ai siti. Assicurazione sanitaria/bagaglio. IVA, tasse e pedaggi. 
La quota non comprende: Gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato ne “la quota comprende”. 
 
DIREZIONE TECNICA: PLANET VIAGGI RESPONSABILI di VITTORIO CARTA, Via Vasco de Gama n. 
12/A, 37138 VERONA – P.IVA 04064520234. 
 
Le prenotazioni si accettano presso ASSOCIAZIONE ARCHEONAUTE ONLUS telefonando ai numeri 
347.7696088; 3400654224, oppure inviando un’e-mail a archeonaute@gmail.com. È richiesto il 
versamento di un acconto di € 100,00 per persona entro il 1 Marzo 2017. Il saldo dovrà essere 
versato entro l’10 aprile 2017. 
 
Per qualsiasi informazione scrivere a archeonaute@gmail.com o telefonare ai numeri 
347.7696088; 340.0654224.  
 
In caso di necessità il programma potrebbe subire dei lievi cambiamenti equivalenti a quanto 
stabilito. 
 

 
Per le condizioni contrattuali si veda il sito: http://www.planetviaggi.it/it/condizioni-contrattuali 
 
 

 

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA 

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype: planet.viaggi.responsabili 
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Associazione Archeonaute Onlus 
 

via S. Martino 1/E 37127 Verona, 

C.F.93217000236 

P. IVA 04208940231 

e-mail: archeonaute@gmail.com 

cell: 347-7696088; 347-2213090 
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