CIVITA DI BAGNOREGGIO, LA CITTA’ CHE MUORE
BOMARZO: IL PARCO DEI MOSTRI E ORVIETO
Dal 21 al 22 Maggio 2022 – 02 giorni / 1 notte
1° giorno: …..- CIVITA DI BAGNOREGGIO – ATTIGLIANO (o dintorni)
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per Civita di Bagnoreggio. Arrivo e con una navetta si
sale fino all’inizio del ponte poi con una passeggiata in salita (ca. 400 mt.) si raggiunge il centro per vivere una delle esperienze più entusiasmanti che
offre il territorio dell’antica Tuscia. Il fascino di Civita, 11 abitanti, nota come ‘la città che muore’, rende Bagnoregio, piccolo comune del Viterbese, una
meta ambita dal turismo internazionale. Una bellezza antica, che sfida il tempo e l’erosione dello sperone tufaceo su cui è posizionata. Pranzo in
ristorante. Visita guidata e un po’ di tempo libero per immortalare tra i ricordi questo splendido borgo. In serata, rientro in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno: IL PARCO DEI MOSTRI – ORVIETO - ….
Prima colazione. Partenza per Bomarzo per la visita al Parco dei mostri. Il Parco dei Mostri, denominato anche Sacro Bosco o Villa delle Meraviglie di
Bomarzo, in provincia di Viterbo, è un complesso monumentale italiano. Si tratta di un parco naturale ornato da numerose sculture in basalto risalenti
al XVI secolo e ritraenti animali mitologici, divinità e mostri. Al termine partenza per Orvieto, famosa cittadina che sorge sopra una scenografica rupe
di tufo. Pranzo libero. Visita guidata al Duomo – capolavoro assoluto dell’arte gotica italiana – il Palazzo del Popolo e il curioso Pozzo di S. Patrizio.
Tempo a disposizione fra viuzze e piazzette, scoprendo caratteristiche botteghe e prodotti tipici. Quindi ore 16:00 partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo alla località di origine in serata.
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN
MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO.

Quota per persona (Minimo 35/50 persone):
Quota ragazzi < 12 anni in 3°-4° letto con due adulti paganti quota intera
Suppl. camera singola (se disponibile):
INGRESSO CIVITA DI BAGNOREGGIO E PARCO DEI MOSTRI
Assicurazione annullamento viaggio
+ 8 % del costo totale del viaggio
*** non compre in caso di annullamento per malattie pre- esistenti.

Euro 198,00
Euro 180,00
Euro 30,00
Euro 10,00 + 10,00 = € 20,00 a persona
e và stipulata alla prenotazione ***

La quota comprende: - Il viaggio in pullman come da programma - sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camere doppie con servizi privati - I pasti
come da programma – Servizi guida come da programma - Le bevande ai pasti (1/2 di acqua e 1/4 di vino) - Assicurazione medico-bagaglio
NOTE: per le persone con intolleranze alimentari, vegani, celiaci etc….l’agenzia farà le dovute segnalazioni agli hotels/ristorante ma non garantisce che durante i pasti i
ristoratori riescano ad esaudire le esigenze di ciascuno, preghiamo pertanto di portare con sé il cibo che potete consumare. Nessun rimborso spetterà per i pasti non
usufruiti.

La quota non comprende: - ingressi in genere – pranzi del 2° giorno - le mance, le escursioni facoltative e serali, tassa di soggiorno in hotel (€
3,00 a notte a persona obbligatoria) – bevande oltre il previsto - tutto quanto non indicato nel “Comprende”

INFORMAZIONI:

- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 8 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva la facoltà di
modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio. Il viaggio si svolge anche in caso di maltempo.
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) VALIDA PER L’ESPATRIO E SENZA TIMBRO DI RINNOVO SUL RETRO da
portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti devono essere in possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale. SUPER
GREEN PASS VALIDO !
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 10
giorni prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 30 giorni dalla partenza comporta una
penale del 30%, dai 29 ai 10 giorni dalla partenza comporta una penale del 50% dell’intero importo. L’assenza dai 9 gg. al giorno della partenza
comporta una penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento
il saldo o la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo l’acconto. Nessun rimborso al partecipante è previsto in
caso di proprio ritardo o documento di identità o green pass non valido. L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di programma,
regolamento e norme vigenti.
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 100,00 per persona puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite
bonifico sul seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo intestato a PERGES VIAGGI &
PELLEGRINAGGI. La copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità di ogni partecipante, fronte/retro e codice fiscale deve
essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA:
- Ore 04:45 Grisignano - parcheggio casello autostradale
- Ore 05:10 Alte Ceccato supermercato G.B Ramonda – bowling
- Ore 05:25 Vicenza est parcheggio centrale casello autostradale
- Ore 05:50 Agugliaro parcheggio casello autostradale

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TEL. 333 7887380
ORGANIZZAZIONE TECNICA PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI - Corso Giacomo Matteotti,
78 - 36025 Noventa Vicentina (VI) - Tel. 333 7887380 - Partita iva 04013390242 - Fondo di garanzia Filodirettoprotection nr.
6006001103/L E-mail: gruppi@pergesviaggi.com - sito internet www.pergesviaggi.com Licenza d'esercizio rilasciata dalla Provincia
di Vicenza nr. 22697 Assicurazione Amierrecì - Filodiretto nr. 1505001647/T

