CIVITA - ORVIETO E TERME DI SATURNIA
10 e 11 Febbraio 2018

€ 140,00

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU
RICHIESTA E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA

1° GIORNO– Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per ORVIETO Visita
libera della città con possibilità di visitare il Duomo e il Pozzo di San Patrizio.
Pranzo libero.
Dopo pranzo partenza per CIVITA DI BAGNOREGIO, visita libera della città, la così detta città che
muore è un piccolissimo centro dove il tempo sembra essersi fermato e dove si può giungere soltanto a
piedi, percorrendo un ponte di cemento armato realizzato a vantaggio dei pochi cittadini rimasti e dei
turisti che la visitano da tutto il mondo. L’atmosfera che si respira al suo interno è veramente surreale ed
indimenticabile. .
Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO– Prima colazione in hotel e partenza per terme di Saturnia (Ingresso alle terme a
pagamento, non incluso nella quota). Pranzo libero.
Nel pomeriggio, partenza per il rientro in sede previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE- HOTEL 3/ 4* MEZZA PENSIONE- BEVANDE AI
PASTI NELLA MISURA DI ¼ DI ACQUA E ¼ DI VINO A PERSONA
LA QUOTA non COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, Mance, INGRESSI, extra e tutto ciò non espressamente citato nella voce “la
quota comprende”.
Il viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto di € 70,00 al momento della prenotazione.

Documenti richiesti:
Carta d’ identità valida per l’espatrio, senza timbro di rinnovo o passaporto
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

