LAGO di BOLSENA
e la Città di BAGNOREGIO
2 GIORNI / 1 NOTTE - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 19 AL 20 OTTOBRE 2019

1° giorno: PARTENZA / LAGO DI BOLSENA
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per il Lago di
Bolsena. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita
guidata al Lago di Bolsena e ai suoi paesini circostanti: Capodimonte,
arroccato sulle sponde del lago e Bolsena: un caratteristico paese che si
affaccia sul lago, le cui origini risalgono al III sec. a.C. e alla scoperta delle
suggestive catacombe nella Basilica di Santa Cristina, risalenti al IV sec. a.C.,
un intreccio di corridoi scavati nella roccia che si snodano nel cuore della
montagna. Al termine visita guidata di un Frantoio del luogo con DEGUSTAZIONE DI OLIO E
BRUSCHETTE. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: CIVITA DI BAGNOREGIO / RIENTRO
Pranzo in ristorante, rientro

Dopo la colazione in hotel, partenza per la visita guidata a CIVITA DI
BAGNOREGIO. Trasferimento con navetta pubblica. Suggestivo Borgo che per
secoli è stato chiamato dai poeti “La città che muore” per via dei lenti
franamenti delle pareti di tufo del “cucuzzolo” sul quale poggia. La cittadina,
oggi immersa nella favolosa cornice dei calanchi, custodisce gelosamente come
uno scrigno culture, tradizioni secolari e magici scorci di un antico panorama.
Pranzo in ristorante con menù tipico locale. Nel Pomeriggio partenza per il
rientro, arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 260,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran turismo;
* Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno
(pranzi con menù di qualità, non turistici);
* BEVANDE AI PASTI: ¼ di vino, ½ d’acqua minerale a persona a pasto;
* VISITA GUIDATA: 1° giorno pomeriggio; -2° giorno mattina;
* Navetta pubblica Civita di Bagnoregio e ritorno;
* Ingresso alla citta’ di Civita di Bagnoregio (€ 5,00 circa a persona);
* DEGUSTAZIONE di OLIO e BRUSCHETTE tipiche;
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio (condizioni visionabili su nostro sito internet);
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 25,00; * Ingressi ai luoghi di visita; *
Tassa di soggiorno comunale da saldare in loco se richiesta; * Tutto ciò non indicato ne “La quota
comprende”;

Iscrizioni ENTRO IL 16 SETTEMBRE o fino esaurimento posti.
Con acconto di € 80,00 a persona. Saldo prima della partenza.
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