CORTONA E PASSIGNANO

13 Maggio 2018

€ 45,00

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

Ritrovo dei partecipanti sul luogo convenuto, incontro con l’ accompagnatore sistemazione in Bus, e
partenza per CORTONA. Arrivo a Cortona e visita libera della città, racchiusa da una cinta muraria in
cui ancora oggi sono visibili tratti etruschi e romani, è stata costruita su di un colle, che raggiunge circa
600 metri di altezza. Questa posizione sopraelevata garantisce un' ottima visuale da diversi punti della
città, che consente di ammirare gli splendidi paesaggi della Valdichiana, scorgendo anche il lago
Trasimeno.
Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per la visita libera di PASSIGNANO.
Passignano sul Trasimeno è il borgo principale sulle sponde settentrionali del Lago Trasimeno. La Rocca
Medievale di Passignano sul Trasimeno domina il paesaggio, stagliandosi al di sopra del borgo in
posizione sopraelevata. Il nucleo più antico di Passignano è cinto dalla cerchia di mura medievali, che
testimoniano lo sviluppo subito dal centro nella trasformazione da piccolo borgo agricolo durante l’Impero
Romano a castello e fortezza nel periodo medievale, quando venne a lungo conteso tra Arezzo, Perugia
e Firenze. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE
LA QUOTA non COMPRENDE:
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 € 23,00 al momento della prenotazione e saldo una settimana prima della partenza.
In caso di disdetta, si prega di avvisare 48 ore prima della partenza.
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

