TOUR dei CASTELLI ROMANI
DAL 02 AL 06 Settembre 2018
ORGANIZZAZIONE TECNICA
“VIAGGI PREZIOSI”

Programma di Viaggio:
1° Giorno Domenica 2 Settembre: CIVITA DI BAGNOREGIO
Partenza da Ospitaletto Piazza Mercato Ore 6.00. Tempo permettendo, sosta durante il percorso per la colazione
OFFERTA dal Gruppo Marinai; Arrivo a Bagnoregio (470 Km). Pranzo in ristorante. Dopo pranzo incontro con la
guida e trasferimento tramite le navette locali (in esclusiva) al capolinea Belvedere, oltre il quale si andrà a piedi
a visitare Civita di Bagnoregio, la “Città che muore”. Visita guidata. A fine visita ripartenza per raggiungere la
località cui è ubicato l’hotel (145 Km ca). Arrivo in hotel. Check In e sistemazione nelle camere. Cena e
pernottamento.
2° giorno Lunedì 3 Settembre: CASTEL GANDOLFO - ARICCIA
visita di un’intera giornata di C.Gandolfo (mattina) con la visita dei Giardini Pontifici (ingresso a parte) e del
Palazzo Pontificio (ingresso a parte). A fine visita trasferimento nella vicina Ariccia Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di Palazzo Chigi (ingresso a parte). A fine visita Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Martedì 4 Settembre: CERVETERI – LAGO DI BRACCIANO
Visita di Cerveteri (circa 60 Km dall’hotel) per la vista della Necropoli Etrusca (ingresso a parte). Pranzo in
ristorante. Pomeriggio trasferimento a Bracciano per la visita dell’omonimo Castello (ingresso a parte). Se
avanza tempo passeggiata nella vicina Anguillara Sabazia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno Mercoledì 5 Settembre: NINFA - SERMONETA
Visita guidata dei Giardino di Ninfa (€ 12,00 p/p) + Abbazia di Valvisciolo (ingresso gratuito) con pranzo in
agriturismo. Pomeriggio visita di Sermoneta e dell’omonimo castello (€ 6,00 p/p). Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
5° Giorno Giovedì 6 Settembre: TIVOLI
Trasferimento a Tivoli. Visita guidata di Villa Adriana (ingresso a parte) e pranzo in ristorante tipico. Dopo pranzo
partenza per il rientro, sosta durante il percorso per lo spuntino serale, arrivo a Ospitaletto Piazza Mercato Ore
22,30 circa.
Le iscrizioni saranno ritenute valide al versamento dell’acconto di €uro 100,00 p/p
entro il 24 giugno 2018 - Il saldo entro il 15 Agosto 2018.
I posti sul pullman verranno assegnati in ordine di iscrizione

La quota comprende:
-

Trasporto in Bus G.T A/R

-

4 pernottamenti in hotel **** con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena);

-

5 pranzi come da programma;

-

Bevande sempre incluse ai pasti (1/4 vino e ½ acqua);

-

Servizio Guida di mezza giornata il primo e il quinto giorno, giornata intera il 2°, 3° e 4° giorno;

-

Navetta privata da Piazzale Battaglini al Capolinea A/R (Civitela di Bagnoregio);

-

Auricolari VOX per tutta la durata del Tour;

-

Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance inclusa;

-

IVA.

La quota NON include:
Tasse di soggiorno comunali, ingressi, mance, extra e tutto ciò non riportato nella “quota comprende”.
LA GITA SI EFFETTUERÀ AL RAGGIUNGIMENTO DI 40 ISCRITTI

Per Informazioni e Iscrizioni: Colosio Giuseppe Via A. Doria, 5 Tel. 030-6840044

