DOMENICA DELLE PALME - 14 APRILE 2019

Menù tipico

Orari e punti di partenza
ORE 05.30 – AGLIANA VIA BERLINGUER COOP
ORE 05.45– PRATO VIA VIAREGGIO
ORE 06.00 – FIRENZE NORD (AREA SERVIZIO)
ORE 06.15 - TAVARNUZZE

Antipasto: fagioli alla francescana, focaccia al
lardo, caprese di bufala, togliolo di trippa
Gnocchi alla amatriciana in bianco;
maltagliati alla sabinese ( olive e pomododro)
.
1 secondo: Agnello arrosto e vitello al tegame,
patate arrosto e insalata

Sistemazione in pullman e partenza per il Lazio. Arrivo a
Sorbetto al limone e bicchierino di cioccolata
Greccio,705 mt ( provincia di Rieti) “la Betlemme Francescana” e
con l’amaro
uno dei borghi più belli d’Italia in provincia di Rieti nella valle
Reatina meglio conosciuta come la Valle Santa perchè nel 1223
Acqua,vino e caffè
San Francesco creò il primo Presepe della storia. Sosta nei punti
autorizzati ai Bus turistici e a piedi si raggiunge lo storico
Santuario, poderoso complesso architettonico arroccato in messo
alle rocce, ( percorso in salita con gradoni), la Cappella del
Presepio è la parte più antica edificata nel 1228. Tempo libero per
assistere alle funzioni religiose. Al termine con il bus si raggiunge il
La quota comprende: viaggio in Bus GT, 2° autista di
centro storico di Greccio in pochi minuti. Pranzo in ristorante.
supporto in andata o rientro, assistente per tutto il
Dopo pranzo passeggiata libera in centro del borgo di Greccio.
giorno, assicurazione RCT, pranzo in ristorante.
Possibilità di visitare Museo del Presepio ( ingresso da pagare in
La quota non comprende: tutti gli ingressi a siti, musei,
loco €. 2,50 circa) Alle ore convenute partenza per il rientro con
chiese ecc, visite guidate,ingresso alle Cascate delle
sosta breve per foto alla Cascata delle Marmore ( pausa circa 15
Marmore, ingresso al Museo del Presepio, mance e
minuti – biglietto di ingresso non è incluso) la più grandiosa delle
tutto quanto non indicato nel programma.
cascate, opera di ingegneria romana e una delle attrazione più
spettacolari e naturalistiche dell’Umbria in provincia di Terni. Alle
ore 17.30 partenza per il rientro.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Quota di partecipazione: 68
Nr minimo 40 partecipanti
Per informazioni telefonare a Morandi Lonello
Tel. 347 6902885 – 055 2020462

PROMOTURISMO PRATO - AG. VIAGGI CTC
Parco *Prato Coop Tel - 0574 42215
PROMOTURISMO FIRENZE - ALHAMBRA VIAGGI – Firenze Via di
Novoli 42B
Tel 055 437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì 15.30-18.30
SEZIONE SOCI COOP QUARRATA– lunedì e giovedì 18.45 – 19.45
SEZIONE SOCI COOP MONTEMURLO – venerdì – 16/18
SEZIONE SOCI COOP CAMPI– da lunedì a venerdì – 17/19 – Tel.
055 8964223

