
INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati;
V Trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo al pranzo dell’ultimo giorno;
V Bevande ai pasti: ¼ lt di vino e ½ lt d’acqua + caffè
a pranzo;
V Servizio guida come da programma; 
V Ingresso a Rieti Sotterranea;
V Battello per navigazione lago di Piediluco;
V Assicurazione medico-bagaglio.

X Supplemento camera singola: € 50,00 (soggetta a
disponibilità limitata);
X Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco);
X Gli ingressi non menzionati, gli extra di carattere
personale e tutto ciò non espressamente indicato
nella voce “la quota comprende”.

ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede Pettina’ in
direzione di Bologna, Firenze, sosta intermedia e continuazione in
direzione di Orte. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel
pomeriggio arrivo nel comune di Greccio e incontro con la guida per
la visita al Santuario eremo di GRECCIO, conosciuto come il
santuario del presepe, dove il Poverello di Assisi nella notte di Natale
del 1223 realizzò il primo presepe vivente della storia riproponendo
la natività di Betlemme. Visita del santuario e sosta davanti alla
Sacra Grotta. Sguardo panoramico della sottostante Valle Santa, una
delle più interessanti d'Europa per la sua particolare architettura del
paesaggio. In serata sistemazione in hotel per la cena e il
pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Visita
guidata nella RIETI Sotterranea che custodisce i resti del viadotto
romano fatto costruire per evitare l’impaludamento della via Salaria,
l’antica via del sale. Questo poderoso manufatto permetteva alla
consolare di entrare in città, assumendo così un ruolo d’estrema
importanza per la Reate romana che necessitava di un diretto
collegamento con L’Urbe. La struttura rintracciabile nei sotterranei di
alcune nobili dimore è formata da grandiosi fornici di calcare a
sostegno del piano stradale. Continuazione per una passeggiata nel
centro della città. Dopo la visita partenza per il lago di Turano.
Pranzo in ristorante, lungo il percorso. Nel pomeriggio passeggiata
nel paese e giro in bus del lago per ammirare gli angoli più suggestivi
di questo bacino lacustre. Proseguimento per Roccasinibalda per
ammirare dal basso il poderoso castello che domina maestoso il
borgo. Ritorno a Rieti. Cena e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per il paesino di
LABRO, borgo medievale ammonticchiato sul cocuzzolo di un colle
da cui si gode una vista straordinaria sul lago di Piediluco dominato
dalla rocca albornoziana. Le stradine strette e tortuose conducono
nel cuore del borgo e oltre il crocicchio, detto delle tre porte, fino al
cassero trasformato in un castello ed alla chiesa parrocchiale
dedicata a Santa Maria della Neve. All’interno, è interessante la
cappella della famiglia Nobili Vitelleschi, chiusa da un semplice ma
elegante cancello ligneo cinquecentesco e decorata da un affresco
di Bartolomeo Torresani rappresentante l’” Annunciazione”.
Continuazione per raggiungere il lago e navigazione in battello alla
scoperta dei meravigliosi scorci e sponde di questo lago. Pranzo in
ristorante, lungo il percorso. Nel pomeriggio inizio del viaggio di
rientro con arrivo in serata alla località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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Carta d’identità

 QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE € 410,00

3
GIORNI

IL CENTRO ITALIA DA SCOPRIRE

PETTINA'  VIAGGI  Tel. 0445 386515 
                                          Tel 0445 1947775
                                           E-mail: info@pettinaviaggi.it

LA CLASSE DEL 1950 
DI ISOLA VICENTINA E

CASTELNOVO ORGANIZZA: 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando
un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla
partenza.


