Viaggi & Vacanze Totali - Strada de la Comunità de Fiem 2 - 38035 Moena (Tn) - Tel. +39 0462573399

Alla scoperta delle bellezze d’Italia
Orvieto, Civita di Bagnoregio, Viterbo, Tivoli,
Benevento, Matera ( capitale europea della cultura 2019 ),
Bari, Ascoli Piceno e Ravenna

“ IN VIAGGIO CON LA MIA BANCA “
In collaborazione con Cassa Rurale Dolomiti di Fassa, Primiero e Belluno

Tour in autobus granturismo
Itinerario di 7 giorni / 6 notti

Dal 29 settembre al 05 ottobre 2019
Partenza di domenica o con rientro al sabato

Itinerario del viaggio
Domenica 29.09.19 - Orvieto, Civita di Bagnoregio, Viterbo
Partenza per Orvieto, importante città "etrusca", con sosta nei vari paesi per la raccolta dei
partecipanti. Visita con guida e pranzo in ristorante. Proseguimento per Civita di Bagnoregio
detto anche “il paese che muore”, tempo a disposizione per la visita. Sistemazione in hotel a
Bolsena o Viterbo. Cena e pernottamento.
Lunedì 30.09.19 - Tivoli, Benevento
Dopo la prima colazione visita a piedi di Viterbo. La città storicamente nota come città dei papi,
conta il più vasto centro storico medievale d’Europa. Al termine della visita partenza per Tivoli.
Pranzo in ristorante. Visita dei giardini di Villa Adriana con la guida. Al termine della visita
partenza per Benevento. Pernottamento e cena in hotel.
Martedì 01.10.19 - Benevento, Castel del Monte, Altamura
Dopo la prima colazione visita a piedi di Benevento con guida. Partenza per Castel del Monte Andria. Pranzo in Masseria nei dintorni di Castel del Monte e visita al Castello, importante
fortezza del XIII° secolo, con guida. Proseguimento per Altamura (o dintorni). Cena e
pernottamento in Hotel.
Mercoledì 02.10.19 - Altamura, Matera
Dopo la prima colazione tempo a disposizione per una piacevole visita a piedi nel centro storico
di Altamura. Partenza per Matera. Pranzo libero a Matera. Incontro con la guida per esplorare i
Sassi di Matera, sito Patrimonio dell’Unesco e Capitale Europea della Cultura 2019, incredibile
insediamento nella roccia perfettamente inserito nell’ecosistema e nel territorio circostante. Al
termine della visita tempo libero a disposizione. Cena a Matera e partenza per il rientro in Hotel
a Altamura (o dintorni).
Giovedì 03.10.19 - Matera, Bari
Dopo la prima colazione partenza in autobus per Bari. Pranzo libero. Visita alla Basilica di San
Nicola e alla “ Bari vecchia “. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.
Venerdì 04.10.19 - Ascoli Piceno
Dopo la prima colazione partenza in autobus per Ascoli Piceno. Pranzo libero. Dopo il pranzo
visita della città con guida. Tempo libero. Cena e pernottamento a Ascoli Piceno o nei dintorni
della città.
Sabato 05.10.19 - Ravenna
Dopo la prima colazione partenza in autobus da Ascoli Piceno. Pranzo in ristorante. Dopo il
pranzo breve visita al centro storico di Ravenna con guida. Partenza per il rientro in Valle con
arrivo in tarda serata. Fine dei nostri servizi.

DOCUMENTI NECESSARI

:

carta d'identità in corso validità

NOTE HOTEL

: di norma le stanze in hotel non sono disponibili prima delle ore 15.00,
mentre il giorno della partenza vanno liberate entro le ore 10.00
NOTE AUTOBUS

: Il Bus GT incluso nel pacchetto di viaggio prevede servizio di autista per un
massimo di 8 ore di guida al giorno ed unicamente per lo svolgimento dell'Itinerario come da programma.
Eventuali servizi per uscite serali oppure extra rispetto l'itinerario prestabilito dovranno esserci richieste e valutate
con eventuale supplemento.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE per prenotazioni entro il 04 maggio 2019 :
Prenotazioni possibili oltre tale data su richiesta
Assegnazione posti bus : I posti in bus sono assegnati in base all’ordine di prenotazione e restano fissi per
tutta la durata del viaggio. Se si desidera conoscere il proprio posto occorre farne richiesta all’atto della
prenotazione presso la nostra agenzia di viaggio.

Quota individuale di partecipazione ( base doppia )
( calcolata con un minimo di 36 persone paganti )

€

970,00.-

Acconto da versare al momento della prenotazione
Saldo da versare entro il 06 settembre 2019

€

300,00.-

Supplemento sistemazione in stanza singola ( per le 6 notti )

€

150,00.-

* Con un numero inferiore di partecipanti possibile supplemento di spesa

-

Polizza facoltativa contro l'annullamento del viaggio da richiedere presso il nostro ufficio al momento
dell'iscrizione * da richiedere e sottoscrivere al momento della prenotazione

ISCRIZIONI

:

Orari nostro ufficio :

Tel +39 0462 573399 - email: vacanzetotali@vadagnini.com
dal lunedì al venerdì 09.00 - 12.00 / 15.30 - 18.45 sabato 09.00-12.00

LA QUOTA COMPRENDE:
-

viaggio in autobus GT per tutta la durata del tour
nostro accompagnatore per tutta la durata del tour
un pernottamento in hotel ***/**** a Viterbo
un pernottamento in hotel ***/**** a Benevento
due pernottamenti in hotel ***/**** nei dintorni di Matera ( Altamura o dintorni )
un pernottamento in hotel ***/**** a Bari
un pernottamento in hotel ***/**** nei dintorni di Ascoli Piceno
trattamento di pernottamento e prima colazione in Hotel
sei cene in hotel / ristorante
quattro pranzi in ristorante
visite guidate come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

pasti non inseriti nel programma
visite facoltative non inserite in programma
ingressi non specificati
mance ed extra in genere
tutto quanto non specificato alla voce " La quota comprende"
ORGANIZZAZIONE TECNICA
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