
 

 

 

 

 

 

 

 

                        Una domenica diversa  
       Abbazia di Montecassino  &  Teatro con Martufello  

Partenza in Pullman da Roma: Piazzale dei Partigiani ore 08.00 - Piazza Don Bosco ore 08.30 

 Domenica 17 Maggio: Abbazia di Montecassino 
1. Partenza in pullman, arrivo all’Abbazia di Montecassino, uno dei monasteri più antichi di Italia, e visita                

guidata. Insieme alla nostra guida avremo modo di scoprire perché San Benedetto scelse questo luogo per                
costruire un monastero che avrebbe ospitato ii monaci aderenti alla regola dell’ “Ora et Labora”. Questo                
luogo è anche tristemente ricordato per i violenti bombardamenti del 1944 che            
la rasero completamente al suolo. Visiteremo con la guida il Museo           
dell’Abbazia di Montecassino che ci racconterà quanto accaduto durante la II           
Guerra Mondiale e la rinascita di questo incredibile posto ancora pregno di            
misticismo e memoria. 

2. Pranzo al ristorante. 
3. Pomeriggio tutti al teatro di Anagni a vedere il divertente spettacolo di            

Martufello. 
4. Al termine delle attività rientro a Roma. Arrivo previsto in serata. 
 
La quota include: viaggio in pullman a/r, biglietto di ingresso e visita guidata             
all’abbazia di Montecassino e al Museo, pranzo presso ristorante, spettacolo al           
teatro con Martufello, auricolare, ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del            
comune di Roma, parcheggio pullman Montecassino, accompagnatore Play Viaggi         
Club. 
 
La quota non include: Mance € 2 a persona (da saldare durante la prenotazione),              
Tessera Associativa € 15 valida per l’intero anno solare per i non associati, tutto ciò               
non indicato nella “quota include”. 
 
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. MODALITA’ E PENALI PER                  
ANNULLAMENTO VIAGGIO: la comunicazione di annullamento viaggio dovrà essere effettuata esclusivamente 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 8 giorni prima della partenza penale del 30% della quota totale del viaggio; da 7 a 4 giorni prima della partenza                          
penale del 50% della quota totale del viaggio; da 3 giorni prima della partenza penale del 100% della quota totale del viaggio.                      
SUPPLEMENTO FACOLTATIVO POSTI PULLMAN: 1° fila € 4// 2° fila € 3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila                             
hanno uno sconto di € 2). I prezzi si intendono a persona e per ciascun giorno di viaggio; le altre postazioni saranno assegnate in ordine                         
di prenotazione. Il programma può subire variazioni a seconda delle condizioni tecnico/climatiche.  
 

Direzione tecnica: PLAY VIAGGI ITALIA. 
Contatti: Sede Uffici Via Cesare Baronio 54/B - Roma -Tel: 06/21117951- fax: 06/98262269 Sito: 

www.ctatuscolana.it; WhatsApp 3921432731; email: soci@playviaggi.com; Pagina Facebook: Play Viaggi Club. 
 

http://www.playviaggiclub.it/
mailto:soci@playviaggi.com

