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                                                                                                                                                          (MINIMO 25 ISCRITTI) 

 

 

DA SABATO 18 A DOMENICA 19 MAGGIO 2019 

 VIAGGIO IN PULLMAN GT CON ACCOMPAGNATORE 

 MEZZA PENSIONE IN HOTEL CAT. 4**** SUL LAGO DI BOLSENA 

 SERVIZIO DI VISITA GUIDATA COME DA PROGRAMMA 

 PRANZO IN RISTORANTE RISERVATO DI SABATO E DOMENICA 

 BEVANDE INCLUSE AI PASTI 

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA EURO 30,00 A PERSONA 
ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 50,00 A PERSONA 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

SABATO 18 MAGGIO 2019: 

 Partenza da Crema (San Bartolomeo) alle ore 04:30 e da Cremona (piazza Libertà) alle ore 05:15; 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore con soste lungo il tragitto; 

 Arrivo a Sovana alle ore 10:30 circa, incontro con la guida e visita ai principali monumenti della 

città, dalla Rocca Aldobrandesca (esterno), alla piazza del Pretoriofino allo splendido Duomo di San 

Pietro edificato intorno all’XI sec. In stile romanico – gotico. Segue la visita alla necropoli; 

 Pranzo in ristorante riservato; 

 Trasferimento nel primo pomeriggio a Sorano per passeggiata nel centro storico e, 

successivamente, arrivo a Pitigliano per la visita guidata del centro storico dove sorgono Palazzo 

Orsini, la Chiesa di Santa Maria (piccola ma preziosa chiesa romanica) e la Sinagoga; 

 Trasferimento in hotel cat. 4**** sul lago di Bolsena, cena e pernottamento. 

DOMENICA 19 MAGGIO 2019: 

 Colazione in hotel e incontro con la guida locale; 

 Partenza per la visita guidata di Civita di Bagnoregio: il borgo rossiccio su cui spicca lo snello 

campanile romanico della Chiesa. Si erge come un’isoletta nella fragile immensità dei calanchi. 

Purtroppo queste rupi argillose e instabili, modellate dalle acque dei torrenti e delle piogge, piano 

piano trascineranno a valle il borgo superstite. Per questo Civita di Bagnoregio è chiamata anche la 

“città che muore”; 

 Pranzo in ristorante riservato; 

 Partenza a seguire per il rientro con arrivo a destinazione in serata. 

 

Servizi inclusi: 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore 

 Assicurazione assistenza medica e bagaglio 

 Mezza pensione in hotel cat.4**** sul lago di Bolsena dalla cena del 18 alla colazione del 19 Maggio 

 Pranzo in ristorante riservato del 18 e del 19 Maggio  

 Bevande incluse ai pasti (hotel e ristoranti) 

 Servizio di visite con guida locale come da programma 

Servizi non inclusi: 

 Mance ed extra personali 

 Supplemento stanza singola euro 30,00 a persona 

 Ingressi: euro 10,00 a persona in totale   

 Tassa di soggiorno da pagare in loco 

 Tutto quanto non indicato in “servizi inclusi”. 
 

QUOTA DI ADESIONE EURO 225,00 A PERSONA (MINIMO 25 ISCRITTI) 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 50,00 A PERSONA 


