ORGANIZZA

PROGRAMMA

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 6°;
-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;
- Mance e Facchinaggi;
- Traghetto per l’Isola del
Giglio
Quant’
altro
non
espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI

ARRIVEDERCI E GRAZIE

1° giorno: SEDE – FROSINONE
Raduno dei partecipanti alle ore 06:30 circa, sistemazione in pullman GT e
partenza per Frosinone. 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: ROMA – MONTEFIASCONE
Prima Colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza
per la visita guidata di Roma. Si visiterà San Pietro, Fontana di Trevi, Piazza
di Spagna, Santa Maria Maggiore. Pranzo in ristorante locale; pomeriggio
proseguimento della visita. In serata partenza per Montefiascone. Arrivo in
Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
3° giorno: ISOLA DEL GIGLIO
Prima Colazione in Hotel e partenza per l’ Isola del Giglio (visita
facoltativa, traghetto a carico dei partecipanti); è un comune italiano di
1.459 abitanti della provincia di Grosseto. Prende il nome dall'omonima
Isola dell'Arcipelago Toscano e comprende anche l'Isola di Giannutri,
situata alcuni chilometri a Sud-Est. Imbarco a Porto Santo Stefano, visita
guidata d’intera giornata dell’ Isola. Pranzo in ristorante locale. In serata
rientro in Hotel per cena e pernottamento.
4° giorno: BOLSENA - VITERBO
Prima Colazione in Hotel e partenza per Bolsena per la visita al centro
storico e alla 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. Visita del centro storico e della
Basilica di Santa Cristina. Successiva passeggiata lungo il lago, con vista
panoramica.
Pranzo. Pomeriggio proseguimento per 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. Rientro in Hotel. Cena e
pernottamento
5° giorno: CIVITA DI BAGNOREGIO - FROSINONE
Prima Colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza
per Civita di Bagnoregio, visita. Pranzo in ristorante. Partenza per
Frosinone; arrivo e trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
6° giorno: FROSINONE - SEDE
Prima Colazione in Hotel; sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza
per il viaggio di rientro in sede. Sosta lungo il percorso per la visita della
Certosa di San Lorenzo a Padula (ingresso a carico dei partecipanti).
Proseguimento del viaggio. Successiva sosta per il Pranzo. Proseguimento del
percorso. Arrivo previsto in tarda serata.

N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle
variazioni.
Leonardo.beccaria@pec.it
www.eurovillaviaggi.it
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