ORGANIZZA

1° Giorno: SEDE - FROSINONE

La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno in
pullman GT, 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° giorno
- Bevande incluse (½ litro di
acqua minerale e ¼ di vino).
- Tasse, I.V.A.
- Assicurazione.
- Ns Accompagnatore
La quota non comprende:

- Ingressi ai musei e ai luoghi da
visitare;
- Mance,
- Facchinaggi;
- Tassa di soggiorno
- Tutto quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi
tecnici potrebbe subire delle
variazioni.

PROGRAMMA

Raduno dei Signori 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. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

2° Giorno: ROMA - ASSISI

Prima Colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza
per la visita di Roma. Visita al Vaticano, del centro storico. Pranzo in
ristorante locale. Pomeriggio visita della basilica di Santa Maria Maggiore.
Proseguimento del viaggio verso zona Assisi. Arrivo trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° Giorno: ASSISI – SANTA MARIA DEGLI ANGELI - PERUGIA

Prima Colazione in Hotel e visita di Assisi città dove nacque, visse e morì san
Francesco patrono d’Italia. Proseguimento della giornata con la visita di
Santa Maria degli Angeli frazione di Assisi. Rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio visita di Perugia. In serata rientro in hotel per cena e
pernottamento.

4° Giorno: CASCIA - ROCCAPORENA – FROSINONE

Prima Colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli in pullman GT e visita di
Cascia. Proseguimento con la visita di Roccaporena, frazione di Cascia,
paese dove nacque Santa Rita. Partenza per Frosinone. Tempo
permettendo, visita lungo il percorso, delle Cascate delle Marmore
(ingresso a carico dei partecipanti), una cascata a flusso controllato, tra le più
alte d’Europa, che può contare di un dislivello complessivo di 165 m suddiviso
in 3 salti. Proseguimento del viaggio e arrivo a Frosinone. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

5° Giorno: FROSINONE – CERTOSA DI PADULA SEDE

Prima Colazione in Hotel e partenza per il viaggio di rientro in sede. Sosta
lungo il percorso per la visita alla Certosa di Padula (ingresso a carico dei
partecipanti). Proseguimento e pranzo in ristorante. Proseguimento del
viaggio. Arrivo previsto in tarda serata.
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