
  

 

 

 

 
 

   

 

TUSCIA, Storia Millenaria 

6 – 8 gennaio 2023 

(3gg/2notti) 

 
 

 

 

 

 

I borghi sono così suggestivi che non è difficile pensare che il tempo qui si 

sia fermato. 

 
1° Giorno -  venerdì 6 gennaio 2023 – CIVITA DI BAGNOREGIO 

 

2° Giorno – sabato 7 gennaio 2023: CAPRAROLA – CIVITA 

CASTELLANA 

 

3° Giorno – domenica 8 gennaio2023 -  ORVIETO 

 

 

Programma completo disponibile presso il nostro Ufficio 

 
 

 

Quota individuale di partecipazione € 395 
Supplemento Camera singola € 120 

Quota iscrizione € 35 

 
  

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in Pullman GT,incluso pedaggi, parcheggi, – 2 mezze pensioni  in Hotel cat. 4 stelle sul lago di Bolsena – guida per la visita di 

Civita di Bagnoregio – guida a Caprarola e Civita Castellana – guida a Orvieto – 2 pranzi in ristorante – bevande durante i pasti (1/2 

minerale + ¼ di vino)  - ingressi e servizi come specificato – auricolari – Accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio con copertura 

Cover Stay. 

 

NOTA IMPORTANTE PACCHETTO INGRESSI E SERVIZI EXTRA inclusi nella quota: 

 - INGRESSO E NAVETTA PER IL BORGOP DI CIVITA DI BAGNOREGIO INCLUSO PRESEPE VIVENTE 

 - INGRESSO AL PALAZZO FARNESE DI CAPRAROLA 

 - FUNICOLARE A ORVIETO PER IL CENTRO STORICO 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance – Pranzo del 1° giorno - Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel il giorno di arrivo – 

Polizza ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 20 da chiedere all’atto della prenotazione – extra personali e quanto non indicato alla 

voce “la quota comprende”. 

 

NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in 

essere al momento dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute, verranno prontamente 

comunicate a ciascun iscritto.  

 

Si ricorda che i soggiorni sono riservati ai soci del Centro Turistico Acli: il costo della tessera è di € 13 (1/1-31/12); i tesserati 

Acli richiederanno l’opzione C.T.A. di € 5. Organizzazione tecnica Il Vertice T.O. 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

C.T.A. – Via Agnelli, 33 – Gallarate - Tel 0331/776395 – mar 14.30/17.30 - gio 09.30/12.30 mail: ctagallarate@aclivarese.it 

mailto:ctagallarate@aclivarese.it

