Pasqua al Lago di
Bolsena
Civita di Bagnoregio, Pitigliano,
Tuscania e Tarquinia

dal 31 marzo al 3 aprile

Quota Partecipazione:

In camera doppia
€ 470,00
Supplemento singola
€ 42,00
Acconto prenotazione €200,00entro 28/02
La quota comprende:
Hotel ***mezza pensione bevande comprese
Pranzo pasquale in Hotel
Tutti i pranzi dal 1° all'ultimo giorno bevande comprese
Accompagnatrice Agenzia
Guida locale per tutte le escursioni
Ingressi: previsti dalle visite guidate
Tassa di soggiorno
Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
Quanto non specificato ne la quota comprende

31marzo partenza da Carcare e località convenute con Pullman GT,
opportune soste durante il viaggio. Pranzo in ristorante a Magliano
Sabina. Incontro con la guida alla Villa delle Meraviglie a Bomarzo,
borgo alle falde del Monte Cimino,opera unica al mondo chiamato
anche parco dei Mostri per le opere che qui troveremo risalenti al
Cinquecento in un fantastico giardino all'Italiana. Arrivo a Bolsena e
sitemazione in Hotel *** in riva al Lago. Cena e pernottamento
01/04 Dopo la prima colazione partenza per la visita con la guida di
Civita di Bagnoregio, tra i borghi più belli d'Italia , detta anche la “
Città che muore” su uno sperone tra due grossi calanchi è altamente
erosa ed è tanto bella quanto fragile. Un' emozione unica raggiungerla
con il ponte che la collega alla terra.Al termine della visita rientro in
Hotel per il pranzo Pasquale. Al pomeriggio visita di Bolsena con la
guida. Rientro in Hotel per cena e pernottamento.
02/04 Dopo la colazione partenza per la visita guidata di Pitigliano ,
città del tufo e del buon vino, così antica di essere antecedente all'epoca
ertrusca, un fascino particolare nelle vie di questo borgo unico. Al
termine rientro in Hotel per il pranzo. Al pomeriggio la guida ci
accompagnerà alla scoperta di Tuscania e del suo passato etrusco e un
paesaggio unico dalle mura medievali sul territorio della Tuscia. Al
termine della visita rientro in Hotel, cena e pernottamento.
03/04 Dopo la colazione carico bagagli e partenza per Tarquinia con la
sua importante necropoli Etrusca che si estende per un'intera collina,
visita guidata. Al termine partenza per il rientro e pranzo in un
agriturismo .Rientro previsto in tarda serata
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