ORGANIZZA

PROGRAMMA

Suppl. camera singola
per 4 notti
€ 90,00
La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT di andata
e ritorno, con lo stesso a
disposizione per le escursioni come
da programma;
-Sistemazione in Hotel 3***;
-Trattamento
di
pensione
completa dal pranzo del 1° giorno
al pranzo del 5°;
-Bevande incluse (¼ di vino e ½
litro di acqua minerale);
- Ns. accompagnatore.
- Guide come da programma
-Tasse e IVA;
La quota non comprende:
-Ingressi ai luoghi da visitare
(BOMARZO ADULTI €10,00 E 4-13 ANNI
€8,00)

-Mance e Facchinaggi;
-Tassa di soggiorno,
-Quant’ altro non espressamente
indicato alla voce “la quota
comprende”.

FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici
potrebbe subire delle variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE

1° giorno: SEDE – ANAGNI
Raduno dei partecipanti alle ore 07:00 circa, sistemazione in pullman GT e
partenza per Anagni. Sosta durante il percorso per il pranzo in ristorante.
Proseguimento del viaggio. In serata, arrivo in Hotel, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: VITERBO – BOMARZO
Prima Colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza
per la visita di Viterbo. Visita guidata della città, Duomo di San Lorenzo,
Palazzo dei Papi (ingresso a carico dei partecipanti), Piazza Plebiscito, il
vecchio quartiere medievale Basilica della Madonna della Quercia. Pranzo
in ristorante locale.
Pomeriggio proseguimento della visita con il Parco dei Mostri di
Bomarzo, chiamato anche Sacro Bosco o Villa delle Meraviglie è un
complesso monumentale, nel cui spazio avvolto da una fitta vegetazione
s'intravedono decine di statue di basalto raffiguranti animali, mostri e
divinità. (ingresso a carico dei partecipanti). In serata trasferimento in hotel
zona Montefiascone, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
3° giorno: BOLSENA – CIVITA DI BAGNOREGIO
Prima Colazione in Hotel e partenza per Bolsena per la visita del centro
storico e della Basilica di Santa Cristina. Questo santuario è particolarmente
venerato, non solo per il culto verso Santa Cristina vergine e Martire il cui
sepolcro, qui conservato, i fedeli cristiani della città e dei paesi vicini fin da
remota età son soliti onorare con generosi omaggi, ma anche e soprattutto
per il ricordo del notissimo miracolo eucaristico. Successiva passeggiata lungo
il lago, con vista panoramica. Pranzo. Pomeriggio proseguimento con la
visita di Civita di Bagnoregio. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento
4° giorno: TARQUINIA - MONTEFIASCONE
Prima Colazione in Hotel, sistemazione in pullman GT e partenza per la
visita di Tarquinia, si presenta come un mix perfetto di diverse epoche
storiche (ingresso a carico dei partecipanti). Un viaggio nel tempo assicurato
tra le torri, chiese, mura medievali, il Patrimonio Unesco Etrusco e un
magnifico sole che ogni giorno si nasconde dietro il mare regalando dei colori
unici. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio visita di Montefiascone,
proseguimento per zona Anagni, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5° giorno: ANAGNI - SEDE
Prima Colazione in Hotel; sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza
per il viaggio di rientro in sede. Sosta per il Pranzo. Partenza per il rientro in
sede. Arrivo previsto in tarda serata.
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