ORGANIZZA

PROGRAMMA

Suppl. camera singola
Per 4 notti
€ 100,00
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 dell’ultimo
giorno;
-Bevande incluse ai pasti (1/2 litro
di acqua minerale e ¼ di vino);
-Tasse;
-I.V.A;
-Assicurazione;
-Ns Accompagnatore.
La quota non comprende:
-TASSA DI SOGGIORNO;
-Ingressi ai luoghi da visitare;
-Mance e Facchinaggi;
-Quant’ altro non espressamente
indicato alla voce “la quota
comprende”.
N.B. Il programma per motivi
tecnici potrebbe subire delle
variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE

1° Giorno: SEDE – FROSINONE
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: TIVOLI – CASCIA
Prima Colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza per la
visita di Tivoli: un luogo splendido di villeggiatura, un museo a cielo aperto in cui è
possibile ripercorrere epoche diverse, passeggiando tra gli edifici e le dimore, le
casetorri e le fortificazioni. Visita della splendida Villa D’Este (ingresso a carico dei
partecipanti): una meravigliosa villa rinascimentale proprio nel centro della città
situata ai piedi dei Monti Lucretili. Villa d’Este è oggi un capolavoro di arte e
natura che non a caso è stato incluso nel 2001 tra i siti patrimonio Unesco. Pranzo in
ristorante locale. Successiva partenza per Cascia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
3° Giorno: ASSISI – SANTA MARIA DEGLI ANGELI –SPELLO
Prima Colazione in Hotel. Partenza per la visita di Assisi, città dove nacque e visse
San Francesco, patrono di Italia. Proseguimento con la visita della Chiesa di Santa
Maria degli Angeli. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio partenza per la visita di
Spello: la città è ancora cinta dalle Mura Romane ben conservate, nelle quali si
aprono tre porte: sulla Via Roma, la Porta Urbica e, sulla Piazza del Mercato, la
grandiosa Porta Consolare, del I sec. a. Cristo. La terza porta, chiamata Porta Venere,
presenta due belle torri a base dodecagonale, le caratteristiche Torri di Properzio.
Si potranno ammirare la Chiesa di Santa Maria Maggiore, la Casa romana,
la chiesa di S. Andrea e la chiesa di S. Lorenzo. Rientro in Hotel per cena e
pernottamento.
4° Giorno: CASCIA – ROCCAPORENA – CASCATE DELLE MARMORE
Prima Colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza per la
visita di Cascia. Situata nella zona più montuosa dell’Umbria, Cascia deve la sua
importanza al santuario eretto in nome di Santa Rita, uno dei più importanti centri
spirituali della regione e celebre meta di pellegrinaggio. Principali attrattive della
cittadina sono infatti la Basilica Santuario e il Monastero di Santa Rita. Trasferimento
a Roccaporena, visita della città. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio partenza
per Frosinone. Sosta per la visita alle 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. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
5° Giorno: SEDE
Prima Colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza per il
rientro in sede. Sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante. Proseguimento del
viaggio. Arrivo previsto in tarda serata.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI

Informazioni utili per il Contenimento Covid-19
- Assicurati di non aver sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore)
- Utilizza le porte di accesso ai mezzi indicate per la sdalita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di
1 metro
- Siediti solo nei posti indicati
- Evita di avvicinarti al conducente
- Nel corso del viaggio, igienizza frequentemente le mani ed evita di toccarti il viso
- Indossa sempre la mascherina
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