
 

                                  PASQUETTA ALL’ARGENTARIO 

Lunedì 22 Aprile: Argentario & Pranzo al ristorante 

  

    Partenza in Pullman da Roma: Piazza Don Bosco ore 07.00 - Piazzale dei Partigiani ore 07.30 
 

 
Lunedì 22 Aprile - Argentario/ Trattoria 

● Partenza in pullman e arrivo alla città lagunare di Orbetello, per una visita guidata. Visiteremo il Duomo 
che si affaccia direttamente in laguna, passeggeremo all'interno delle sue vie per arrivare davanti alla 
casa del governatore e giungere alla Piazza delle Crociere. Finiremo la nostra visita guidata con una 
romantica passeggiata lungo laguna per arrivare al famoso mulino senese per ammirarlo dalle sponde 
della costa. Risalendo in bus percorreremo la strada panoramica che ci porterà nel punto più alto del 
promontorio per vedere dall'alto l'isola del Giglio e Giannutri.  

● Pranzo di Pasquetta completo con bevande incluse presso il ristorante.  
● Al terminate le attività rientro a Roma. Arrivo previsto in serata. 

 
 
 
La quota include: viaggio in pullman a/r, pranzo di Pasquetta, visita guidata all’Argentario, auricolari wi-fi,               
accompagnatore Cta Tuscolana.  
 

La quota esclude: Mance € 1 a persona da saldare (durante la prenotazione), entrate a musei e/o siti                  
archeologici non menzionati, tessera associativa 2019 nominativa €16 (valida fino al 30/11/2019) per i non               
iscritti, 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. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno 

accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: 
penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL 

GIORNO: 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 ). Le altre postazioni saranno 
assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE 

TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA TUSCOLANA Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell 3921432731, email 
soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B 

 


