
LA QUOTA COMPRENDE
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 giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
v Bevande: acqua e vino ai pasti + caffè a pranzo;
v Accompagnatore spirituale;
v Servizio guida come da programma;
v Radioline Auricolari per ogni partecipante 
v Tassa di soggiorno;
v Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Partenza in orario da stabilire dalla sede di TVA
VICENZA e da PADOVA CROWNE PLAZA in pullman
Gran Turismo riservato via autostrada in direzione di
Padova, Bologna, Firenze e dopo soste intermedie
arrivo al lago di Bolsena, il più grande lago vulcanico
d'Europa. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita al
borgo storico di BOLSENA, dove avremo modo di
ammirare la Basilica di Santa Cristina, santuario del
miracolo eucaristico, avvenuto nel 1263 mentre un
sacerdote stava celebrando la messa; al momento della
consacrazione l'ostia avrebbe sanguinato. Sistemazione
in hotel per la cena e il pernottamento. 

1° GIORNO

CON PITIGLIANO 
VITERBO E ORVIETO

2° GIORNO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per
PITIGLIANO, splendida cittadina dell’Area del Tufo, nel
cuore della Maremma Toscana e uno dei Borghi più
Belli d’Italia soprannominato anche La Piccola
Gerusalemme, perché a partire dal XVI secolo ospitò
una grande comunità ebraica tra le sue mura. Finita la
visita, pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel
pomeriggio, partenza per VITERBO, definita la città dei
Papi, in memoria del periodo in cui la sede papale fu
appunto spostata in questa città. Capoluogo di antica
origine etrusca e di grandi tradizioni storiche, Viterbo 
 conserva un assetto monumentale tra i più importanti
del Lazio: aristocratici palazzi, monumenti ricchi di
opere d'arte di spiccato interesse, suggestivi quartieri
medievali, chiese e chiostri di varie epoche, torri
slanciate ed eleganti fontane in peperino  (la tipica
pietra delle costruzioni viterbesi).  Al termine, rientro in
hotel per la cena e il pernottamento.

DAL 09 AL 11 NOVEMBRE 2021

3° GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza per ORVIETO.
Visiteremo in questa antichissima città piena di fascino
e storia, il suo Duomo, una delle cattedrali più belle
d'Italia, capolavoro dell'architettura gotica dell'Italia
centrale e custode del Corporale del "Miracolo del
Sangue", avvenuto a Bolsena. Sosta per il pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro
con arrivo in serata alla località d’origine.

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

 QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE € 280,00

v Supplemento camera singola: € 50,00 (soggetta a
disponibilità limitata) ;
v Gli ingressi, gli extra di carattere personale e tutto
ciò non espressamente indicato alla voce “LA
QUOTA COMPRENDE”.


