in collaborazione con

20 APRILE: BOLSENA (294 KM) – ROMA (KM 139)
Partenza ore 7.00 da Bologna, soste di servizio lungo il tragitto ed arrivo a Bolsena e visita guidata della città: si visiterà
la Cattedrale di Santa Cristina, costruzione romanica del secolo XI., all’interno si trovano la Cappella del Miracolo e la
Cripta di Santa Cristina che ricordano fatti miracolosi risalenti alla vita della Santa. Pranzo in Ristorante Pomeriggio
partenza per Roma, sistemazione nelle camere riservate in hotel***/****, cena in ristorante, pernottamento.

2° GIORNO: UDIENZA PAPALE
Prima colazione in hotel e alle 7.00 partenza per Roma.

Alle ore 12.00 Udienza Papale. Pranzo libero.

Ore 20,00 CENA E SPETTACOLO CON CABARET DI
ROMA "A CASA DI LANDO" STORNELLI E RISATE ROMANESCHE. (MENU’: ciotoline di fagioli
Nel pomeriggio passeggiata libera a Trastevere.

con cotiche, bruschetta, bucatini alla Amatriciana, straccetti con rucola, verza in salsa d'alici, sbriciolata, Vino acqua
caffe). Rientro in hotel. Pernottamento.

3° GIORNO: BAGNOREGIO (KM 132) – RIENTRO – (km 290)
Prima colazione in hotel e partenza ore 10 per Bagnoregio, Pranzo e pomeriggio visita guidata: uno dei borghi più belli
d'Italia e non visitarla significa perdersi qualcosa di veramente unico. Costruita sulla roccia è sospesa tra i calanchi di tufo
e argilla, continuamente sottoposta all'erosione e a frane che ne hanno nel corso degli anni modificato l'aspetto.
Bonaventura Tecchi, noto saggista e narratore italiano infatti scrive '...la fiaba del paese che muore, del paese che sta
attaccato alla vita in mezzo a un coro lunare di calanchi silenziosi e splendenti...; ma anche '...un'isola nell'aria,
arditamente librata al sommo d'un cono tronco, sull'immane baratro'. Nel pomeriggio ore 18 circa partenza per il
rientro a Bologna. Soste di servizio lungo il percorso e fine servizi.

Quota di partecipazione € 330 (non soci € 363)
ALMENO 45 PARTECIPANTI - Supplemento singola € 25 a notte
PER ALMENO 30 PARTECIPANTI € 350 (non soci € 385)
Acconto di € 150 entro il 20 Febbraio – Saldo entro il 5 Aprile

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT, sistemazione in hotel ***/**** a Roma semicentrale, in camere

doppie con servizi privati, telefono e tv, trattamento come da programma, bevande incluse, visite guidate come da
programma, Assicurazione medico bagaglio, cena spettacolo di cabaret, udienza Papale con kit d’ingresso (dati
partecipanti da comunicare entro e non oltre il 25 febbraio). Accompagnatore a Roma.
NOTA: PER LE PRENOTAZIONI EFFETTUATE DOPO IL 25 FEBBRAIO IN ALTERNATIVA ALL’UDIENZA PAPALE SI
EFFETTUERA’ UN GIRO ROMANO TURISTICO ACCOMPAGNATO A PIEDI E/O MEZZI PUBBLICI.

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno (€ 4 per hotel***, € 6 per hotel **** a notte a
persona), mance, extra e quanto non è riportato alla voce La quota comprende.

RECESSO- Penali per Viaggi individuali o di gruppo in Europa con utilizzo sei servizi speciali del vettore (voli charter) e viaggi
intercontinentali, crociere marittime, soggiorni in appartamenti, soggiorni mare/monti, viaggi in pullman:- 15% sino a 40 giorni
lavorativi prima della partenza del viaggio e comunque la caparra ;- 30% e comunque la caparra sino a 30 giorni lavorativi prima
della partenza del viaggio;- 50% sino a 15 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;- 75% sino a 7 giorni lavorativi prima
della partenza del viaggio. In ogni caso il recesso esercitato dopo il 7° giorno lavorativo antecedente la partenza, non da diritto ad
alcun rimborso.

LE ESCURSIONI POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI NELL’ESECUZIONE MA NON NELLA SOSTANZA.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Ivonne Gamberini 329 6373843 - Maria Grazia Bulgarelli 348 0064052
Degli Esposti Daniela tel. 349 4760630 - Bichecchi Paola tel. 389 1125599
CNA Pensionati Bologna tel. 051 299204 / 051 299516 - mail: pensionati@bo.cna.it

