www.cral.info
CAPODANNO in Alto LAZIO - TUSCIA
dal 28/12/2019 al 02/01/2020
( 6 giorni - 5 notti )
Sabato 28/12/2019 - Merano - SIENA - Montalto di Castro.Partenza da Merano con Bus GT, all'ora da concordare. Soste lungo il percorso, pranzo libero, nel primo pomeriggio breve visita alla
città di SIENA e arrivo in serata in Hotel **** a Montalto di Castro. Drink di benvenuto all'arrivo, sistemazione nelle camere, cena
con bevande comprese e pernottamento.
Domenica 29/12/2019 - Montalto di Castro - TUSCANIA - VITERBO
Colazione in hotel e trasferimento a TUSCANIA, incontro con la guida e inizio della visita dell’affascinante borgo sino ad arrivare
alle stupende chiese Romaniche di San Pietro e Santa Maria Maggiore.
A seguire trasferimento a VETRALLA per il pranzo presso il ristorante Agritur " L'Accordo " in Loc. Poggio Montano, 01019
Vetralla (compreso bevande.)
Nel pomeriggio visita guidata a VITERBO del suggestivo quartiere Medioevale di San Pellegrino, Palazzo Papale che fu sede di
numerosi conclavi, della chiesa di Santa Maria della Verità, con l’adiacente Museo Civico, del complesso di Santa Maria in Gradi e
delle numerose fontane, tra cui sicuramente la più importante Fontana Grande sita nell’omonima Piazza. Tempo libero per
passeggiata nei suggestivi mercatini di Natale. In serata rientro in Hotel per la cena (bevande comprese) ed il pernottamento. Dopo
cena serata danzante con musica dal vivo.
Lunedì 30.12.2019 - Montalto di Castro – CIVITA DI BAGNOREGIO – MONTEFIASCONE
Colazione in Hotel e trasferimento a Civita di Bagnoregio ed incontro con la guida. Civita è situata in posizione isolata, è
raggiungibile solo attraverso un ponte pedonale in cemento armato costruito nel 1965.
Pranzo in ristorante con menù a tre portate incluso bevande.
Nel pomeriggio visita di MONTEFIASCONE. Il borgo è situato nella parte sudorientale della caldera dei Monti Volsini e, con i
suoi quasi 600 metri di altezza, risulta il comune più alto della provincia di Viterbo. In serata rientro in Hotel per la cena ( bevande
comprese) ed il pernottamento. Dopo cena serata danzante con musica dal vivo.
Martedì 31.12.2019 - Montalto di Castro – TARQUINIA
Colazione in Hotel e trasferimento a Tarquinia per visitare la famosa Necropoli Etrusca di Tarquinia Patrimonio Mondiale
dell’umanità. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita del centro storico di Tarquinia con le sue caratteristiche vie
impreziosite da piazze e torri che si elevano al cielo, palazzi ed importanti chiese romaniche.
Veglione di San Silvestro con menù di gala ( bevande comprese) e serata danzante.

Mercoledì 01.01.2020 mercoledì - Montalto di Castro – VULCI
Colazione in Hotel e mattinata libera o per poter assistere alla Santa Messa. Pranzo in Hotel
Nel pomeriggio trasferimento a VULCI, incontro con la guida e breve spiegazione sulle bellezze del luogo. Rientro in
hotel per la cena (bevande comprese) ed il pernottamento. Dopo cena serata danzante con musica dal vivo.
Giovedì 02.01.2020 giovedì - Montalto di Castro – BOMARZO - Merano
Carico bagagli, colazione in Hotel e inizio del viaggio di rientro con sosta a BOMARZO.
Incontro con la guida per la visita dell’affascinante Sacro Bosco conosciuto come il “Parco dei Mostri”; un luogo
veramente magico. A seguire Pranzo dell'arrivederci in ristorante con menù a tre portate incluso bevande. Nel
pomeriggio inizio del viaggio di rientro nei luoghi di partenza.
Costo per minimo 45 persone: SOCI € 735,00 a persona - NON SOCI € 745,00 a persona
Stanze singole max 6 supplemento
€ 125,00 a persona
Prenotaz. presso Izzo Enzo tel. + 39 338 6412648 - enzo.izzo@teletu.it
per Soci Azienda Sanit.: Mauro Tel.26- 3099
Assicurazione Facoltativa contro le penalità di annullamento € 35 ,00 da pagare assieme all'acconto,
comunicando all'iscrizione la volontà di sottoscrivere la polizza.

Causa problemi tecnici non è possibile pubblicare sul sito il programma per intero per cui richiedetelo all'indirizzo
evidenziato in giallo. Grazie

