Dal 19 al 22 Aprile 2019
( 4 giorni / 3 notti )

VITERBO : PALAZZO DEI PAPI

BAGNAIA : I GIARDINI DI VILLA LANTE

PASQUA NELLA TUSCIA

€

470,00

Formula: TUTTO BUS
Partenza: 19/04/2019
Punti di Raccolta: Bari, Molfetta, Barletta, Foggia
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)

LA QUOTA COMPRENDE:
 Pullman Gran Turismo;
 GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS
(vedi box nella pagina successiva)
 Trattamento di Pensione completa così come segue:
 N° 3 Pernottamenti in Hotel 4 stelle centrale;
 N° 3 Colazioni a buffet;
 N° 3 Cene in Hotel:
 N° 2 Pranzi in Hotel
 N° 1 PRANZO in HOTEL CON MENU TIPICO PASQUALE;
 GUIDA TURISTICA QUALIFICATA;
 ASSISTENZA ACCOMPAGNATRICE GRIECOTOURS;

PROMOZIONE per chi PRENOTA PRIMA:
GRATIS LE BEVANDE AI PASTI

valore € 25 ,00

3 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA :
Mix perfetto tra natura arte e storia:
Terra promessa degli Etruschi, la Tuscia è la regione storica che incornicia lo splendore del lago di Bolsena. Sul nord del Lazio, a confine con Umbria e Toscana, è
un lembo d’Italia dove natura, arte e storia si fondono in un unicum irripetibile, “l’altra Italia” come la definisce qualcuno. Visitare con una guida questi luoghi significa approfondire quelle conoscenze che ciascuno porta dentro di sé, arricchire di dettagli il proprio bagaglio culturale, “riempirsi gli occhi di meraviglie".
Posizione dell'Hotel
l'Hotel di 4****stelle scelto si trova in zona Viterbo, nel centro di un caratteristico borgo in posizione strategica per l’itinerario, ma tranquilla. Con questa scelta si
potranno raggiungere in breve tempo i luoghi che si visiteranno e rientrare la sera senza stress dovuto ai lunghi tragitti in pullman.
Assistenza Accompagnatori e Competenza Guide
Le escursioni saranno svolte con una guida esperta locale che ci farà apprezzare le peculiarità del territorio della Tuscia.
In aggiunta alle guide, l’assistenza della nostra accompagnatrice sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio.

Dal 19 al 22 Aprile 2019
( 4 giorni / 3 notti )

1°Giorno: Venerdi 19 Aprile 2019
( Bari-Villa Lante- Hotel / Km 500)
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti ore 06:00 Bari ( Largo 2°
Giugno Piazzale Supermercato Famila ) - ore 06:45 Molfetta (Via Bettino Craxi), ore 07:15 Barletta/Andria (Casello
autostradale) - ore 08:15 Foggia (Casello autostradale).
Sistemazione in Pullman GT e partenza per il Lazio. Pranzo libero in autogrill a cura dei partecipanti nei pressi di
Orte. Proseguimento del viaggio per la visita di VILLA
LANTE DI BAGNAIA. Al termine trasferimento in Hotel
zona Viterbo. Arrivo sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
2°Giorno: Sabato 20 Aprile 2019
( Hotel-Bolsena-Bomarzo-Hotel / Km 130 )
Prima colazione. In mattinata trasferimento e visita guidata
di BOLSENA, visita del Castello Monaldeschi della Cervara, passeggiata per il borgo e visita del Complesso di Santa
Cristina a l’Altare del Miracolo Eucaristico. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio visita guidata al Parco dei Mostri di
BOMARZO, noto anche come Bosco Sacro nasce nel 1552
come "Villa delle Meraviglie". E’ un complesso artistico e
culturale unico al mondo nella sua particolarità. Si tratta
di un parco naturale ornato da numerose sculture
La quota di partecipazione è di

€ 470,00 per persona

e comprende:

( Viaggio garantito con un minimo di 30 paganti )












Il viaggio in Pullman Gran Turismo;
Il trattamento di pensione completa dalla cena del 1°gg al pranzo
dell’ultimo giorno in camere doppie cosi come segue:
N° 3 pernottamenti in Hotel 4****stelle situato in zona Viterbo;
N° 3 colazioni a buffet in Hotel;
N° 3 cene in Hotel;
N° 2 pranzi in Hotel;
N° 1 pranzo in Hotel con menù tipico Pasquale;
LA GUIDA LOCALE per le visite in programma;
GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS (vedi box )
L’ASSISTENZA DELL’ ACCOMPAGNATRICE GRIECOTOURS;

in basalto risalenti al XVI secolo e ritraenti animali mitologici, divinità e mostri. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.
3°Giorno: Domenica 21 Aprile ( Pasqua)
( Hotel-Caprarola-San Martino Cimino-Hotel / Km 30 )
Prima colazione. In mattinata trasferimento e visita guidata
del Palazzo Farnese di CAPRAROLA, perla indiscussa
del Rinascimento Internazionale. Rientro in Hotel per il
Pranzo Pasquale. Nel pomeriggio visita guidata di SAN
MARTINO AL CIMINO: (Abbazia Cistercense Duecentesca e centro storico) . Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.
4° Giorno: Lunedì 22 Aprile 2019 ( Pasquetta)
( Viterbo/Bari — Km 500 )
Prima colazione. In mattinata visita guidata di VITERBO e
del suo centro storico: Piazza del Comune, Piazza del Gesù.
Duomo, Palazzo Papale, Quartiere storico di San Pellegrino
e Museo Facchini della Madonna Santa Rosa. Pranzo in
Hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede.
L’arrivo è previsto in serata.

Supplemento Camera Singola € 100,00
Pagamenti: Acconto € 200 p.p. — Il saldo 30 giorni prima della partenza;
Penali per rinuncia al viaggio:
30% della quota dalla data di a 31 giorni prima della partenza.
100/ della quota dal 30° giorno al giorno prima della partenza.

GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS
Solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele. Sono
comprese in tutti i nostri viaggi:


Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza: Sarà
possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel documento esplicativo.



Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: in caso di situazioni come ad
esempio scioperi, disordini,problemi di ordine pubblico attestati dalle
autorità sul luogo di destinazione è previsto un RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio.

Nota Bene: I nostri Tour non sono idonei a persone a modalità ridotta.



Copertura Spese Mediche durante il viaggio per 5.000 euro.

Possibilità di servizio Navetta per raggiungere i punti di Raccolta
(Quotazione su richiesta)



Rimpatrio e Assistenza da parte dell’Assicurazione in caso di infortuni
durante il viaggio.

La quota non comprende:
Le Bevande (escluso i clienti che rientrano nella Promozione Prenota Prima),
gli ingressi € 30 (da pagarsi in loco), la tassa di soggiorno € 2 per tutto il Tour
(da pagarsi in loco), le mance ed extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
I costi degli ingressi sono aggiornati al 2018 , soggetti a variazione.

ADV Tour Operator GRIECOTOURS di Sergio Grieco
Via F. Cavallotti, 27 - 70056 Molfetta
Tel. 080 3344199 - gruppi@griecotours.it
Autorizzazione Amministrativa della Provincia di Bari N° 90 del 04/04/2000
Polizza Assicurativa Responsabilità Civile N° 111122583 Allianz Assicurazioni

