ORARI E PUNTI DI PARTENZA
ORE 06:00 - PISTOIA Parcheggio Hitachi
ORE 06:15 - AGLIANA Centro Coop – Via Berlinguer
ORE 06:30 - PRATO Via Viareggio Lato Caffè Leonardo
ORE 06:45 - FIRENZE NORD Area serv. aut.le- H. The
Gate

MINIMO 45 PARTECIPANTI PAGANTI

PROGRAMMA:
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da
concordare.
Sistemazione in pullman GT e partenza per il Lazio.
Arrivo a Civita di Bagnoregio, incontro con la guida
ed inizio della visita della cittadina, esempio di
meraviglia unica nel suo genere. “Unita al mondo
solo da un lungo e stretto ponte, la “Città che
muore”, ormai da tempo così chiamata a causa dei
lenti franamenti delle pareti di tufo, racchiude un
ciuffo di case medioevali ed una popolazione di
pochissime famiglie“. Proseguimento per il Lago di
Bolsena per il pranzo in ristorante prenotato. Dopo
pranzo tempo libero per passeggiata sul lungolago
e per visite libere “…situato nella provincia laziale
di Viterbo, il lago di Bolsena, con i suoi 115 km² di
ampiezza, è il più esteso bacino vulcanico d'Italia.
Circondato in buona parte dalla catena dei monti
Vulsini, il lago assume un aspetto a volte
pittoresco, a volte suggestivo. La storia del lago e
delle popolazioni che lo hanno vissuto
succedendosi nel corso della storia hanno un
patrimonio archeologico, storico e leggendario che
inevitabilmente affascina chi vi si cimenta…”
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro ed
arrivo alle residenze in serata.
PARTENZA PREVISTA PER LE H. 17.00

MENU’
Insalatina di mare
Risotto alla mediterranea
Farfalle alla crema di scampi
Frittura mista mare lago con
gamberi, calamari, filetto di persico
Fagiolini all'olio di frantoio
Patatine al rosmarino
Dolce, Acqua e vino
caffè

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in Bus GT (massimo impegno per 1 autista: 13 ore). Visita
guidata di Civita di Bagnoregio. Pranzo in ristorante prenotato sul
Lago di Bolsena. Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½
minerale. Accompagnatore professionale Assicurazione RCT.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Servizio di navetta di linea a Civita di Bagnoregio. Ingressi a siti,
musei e monumenti. Mance e facchinaggio. Extra in genere, e tutto
quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”
EVENTUALI QUOTE DA CORRISPONDERE IN LOCO:
Servizio di navetta di linea a Civita di Bagnoregio
€ 0,70 p.p. corsa semplice oppure € 1,20 p.p. a/r validità 120 min.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Agenzia Viaggi CTC – Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop – tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra – Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì 15.30-18.30
PUNTO SOCI COOP QUARRATA- lunedì e giovedì 18.45-19.45
PUNTO SOCI MONTEMURLO venerdì ore 16.00 – 18.00
PUNTO SOCI COOP CAMPI BISENZIO – dal Lunedì al Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 Tel. 055 8964223

ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO S.R.L

