CIVITA DI BAGNOREGIO PITIGLIANO E SOVANA dal 12 al
13 dicembre 2020

Partenza
dal 12/12/2020
al 13/12/2020
QUOTA minimo 20 persone € 315,00
SUPPLEMENTO SINGOLA

315.00 €
Dettaglio quota
+

€ 30,00 (numero limit at o)

La quot a comprende:
*Viaggio in pullman g.t .; *Sist emazione in hot el 3st elle;
*Trat t ament o di pensione complet a (bevande incluse); *Visit e guidat e a Sovana,
Pit igliano e Civit a di Bagnoregio; *Assist enza Pet roniana; *Navet t a di avvicinament o a
Civit a; *Ausilio di radio durant e le visit e guidat e; *Spese di gest ione prat ica, inclusa

assicurazione sanit aria e annullament o obbligat orie e non rimborsabili (€15.00).
Non comprende: t ut t i gli ingressi (es. Civit a € 5; Duomo Sovana € 3); mance ed ext ra di
nat ura personale; t assa di soggiorno da pagare diret t ament e in hot el (€ 1,50 p.p.); t ut t o
quant o non specificat ament e indicat o in ‘comprende’.

N.b.: * L’ordine delle visit e pot rebbe essere modificat o

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: i pullman ut ilizzat i sono
sogget t i
a sanificazioni più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive e per
permet t ere ai nost ri client i di viaggiare in complet a sicurezza. La sist emazione in pullman
sarà una persona ogni due sedili (salvo congiunt i e/o modifiche delle norme vigent i). I
post i saranno pre-assegnat i. A bordo del pullman e nei luoghi chiusi o affollat i bisognerà
indossare la mascherina.ESCURSIONE ORGANIZZATE NEL RISPETTO DELLE NORME SUL
DISTANZIAMENTO
Le iscrizioni sono già apert e e proseguiranno fino ad esauriment o post i
È richiest o un accont o di € 100,00 ent ro il 25 ot t obre
Saldo ent ro il 10 NOVEMBRE
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE ANCHE
TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO COGNOME,
NOME E VIAGGIO
Codice IBAN UNICREDIT : IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
Sabat o 12 dicembre - MONTEFIASCONE E CIVITA DI BAGNOREGIO
Orari e luoghi di rit rovo dei Part ecipant i
- Bologna, aut ost azione Pens. 25 alle ore 6.45
Part enza, via aut ost rada per Mont efiascone , in bella posizione dominant e il lago di
Bolsena. Visit a alla singolare cost ruzione di S.Flaviano del sec. XII con numerosi affreschi
dei sec. XIV/XVI e la t omba del dignit ario t edesco con la iscrizione EST EST EST che ha dat o
il nome al celebre vino locale. Pranzo. Nel pomeriggio visit a di Civit a di Bagnoregio , uno
de
Domenica 13 dicembre - SOVANA e PITIGLIANO
Part enza per Pit igliano , paese di st raordinario int eresse per i suoi int at t i valori ambient ali,
in posizione singolare su un alt o sperone t ufaceo, circondat o da burroni. Le case,
cost ruit e sul ciglio della rupe a picco, formano un’inint errot t a bast ionat a, come una
fort ificazione, di grande effet t o scenografico. Una delle peculiarit à più vist ose della
cit t adina è dat a dal cont rast o t ra l’impiant o e l’aspet t o medievale e i monument i
rinasciment ali o t ardo rinasciment ali. Visit a del cent ro st orico. Pranzo. Nel pomeriggio
sost a a Sovana, piccolo borgo che mant iene t ut t ’oggi l’aspet t o di un classico borgo

medievale. Cit t adina ant ichissima viene anche ricordat a per essere la cit t à nat ale di
Ildebrando di Sovana, divenut o nel 1073 Papa Gregorio VII. Passeggiat a nel cent ro st orico
per ammirare il Duomo in st ile romanico e la part icolare Chiesa di Sant a Maria, che
conserva al suo int erno uno st upendo Ciborio pre-romanico. Al t ermine part enza per il
rit orno con arrivo previst o in serat a.
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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