Orvieto - Todi - Viterbo e Villa Lante
25 Aprile - 26 Aprile
Viaggio organizzato in pullman nel Lazio: Orvieto - Todi - Viterbo

1° Giorno TODI - ORVIETO
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 5,15 - da Civitanova Marche ore 5,45 - da Jesi ore 6,45 da Ancona Nord ore 7,00 - (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Arrivo a Todi - Incontro con la
guida - Visita della città medievale di una bellezza ed eleganza unica, che sorge in cima ad una collina a dominare
l’incantevole valle del Tevere - La cittadina è circoscritta tra 3 cerchia di mura, di origini etrusche romane e medievali,
che racchiudono innumerevoli tesori - Da visitare Piazza del Popolo, cuore pulsante della città, il Palazzo Comunale ed
il Duomo - Partenza per Orvieto - Pranzo in ristorante - Incontro con la guida - Visita guidata alla scoperta di suggestive
piazze, numerose chiese, di epoche e stili diversi - Trasferimento e sistemazione in hotel - Cena e pernottamento in
hotel

2° Giorno VITERBO - VILLA LANTE - Rientro

Prima colazione in hotel - Incontro con la guida per la visita di Viterbo, la Città dei Papi così chiamata per aver ospitato
nel secolo vari pontefici - Visita guidata della caratteristica città medievale, la quale conserva ancora intatto il borgo
duecentesco di San Pellegrino, il palazzo degli Alessandri e le numerose torri medievali - Pranzo libero - Nel pomeriggio
visita di Villa Lante, una rara composizione di parco giardino all’italiana costruita nel XVI secolo: fontane, vasche
decorate, cascate e giochi d’acqua - Nel pomeriggio partenza per il rientro - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 152,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati Visite guidate come da programma - Pasti come da programma, bevande incluse - Assistente di viaggio - Assicurazione
sanitaria SONO ESCLUSI: Extra - Ingressi - Mance - Tassa soggiorno - Supplementi - Assicurazione Annullamento
viaggio (facoltativa da richiedere al momento della conferma) - Tutto quanto non indicato nel programma
SUPPLEMENTI: Camera singola € 30,00 - Assicurazione annullamento

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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