
Ritrovo nei punti stabiliti e partenza in Pullman direzione Soriano nel Cimino.

Incontro con la nostra guida che ci permetterà di scoprire Soriano partendo dalla piazza

principale dove si trova il Duomo, attraverseremo poi la porta del ponte con la torre

dell'orologio, ammireremo la fontana vecchia e la Chiesa di S. Eutizio, fino al castello

Orsini. 

Pranzo libero.

Nel primo pomeriggio partenza per Civita Castellana e passeggiata libera. La cittadina si

erge solitaria su di un alto piano tufaceo. Tutto intorno si estendono le verdi colline della

campagna della Tuscia, che donano al paesaggio un aspetto chiaro e rilassante. Da

sempre viene denominata la “Città della Ceramica” per via delle grandi attività artigianali

nel campo della ceramica, presenti sul territorio sia in epoca antica, che in quella

moderna.

Nel tardo pomeriggio partenza per Roma.

Rientro previsto in serata.

SORIANO NEL CIMINO E CIVITASORIANO NEL CIMINO E CIVITASORIANO NEL CIMINO E CIVITA
CASTELLANACASTELLANACASTELLANA

   
   
   
   
   
   

SABATO 9 APRILESABATO 9 APRILESABATO 9 APRILE

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   

Pullman a/r

Visita guidata di Soriano

Guida ufficiale

Auricolari

Accompagnatore Play Viaggi

Assicurazione medica

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   

Mance € 2 a persona da saldare sul pullman

Pranzo libero

Iscrizione nominativa €15 (valida 12 mesi) per i

non iscritti, oppure tessera giornaliera con

assistenza medica €2  per i non iscritti.

Tutto ciò non indicato nella “quota include”.

43€43€43€   
SPECIALE
PRENOTA

ONLINE - €4

SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/98262269 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 

 

WWW.CTATUSCOLANA.IT
 

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi

a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno
dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale; da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della partenza

penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio; da 4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota

totale del viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 2€ // Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA
PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 


