
              VISITA DI NEPI & PRANZO CON BALLI 
            Un’occasione per darci gli auguri prima di Pasqua 
                     Sabato 13 Aprile 2019: Nepi e Pranzo presso ristorante 

   

 Partenza in pullman: Piazza Don Bosco ore 07.00 - Piazzale dei Partigiani ore 07.30 
 
 

Sabato 13 Aprile: Nepi  
● Mattina partenza in pullman e arrivo a Nepi. Visita guidata del borgo di origine molto antica, la 

nostra guida ci spiegherà la storia della Cripta romana e della Piazza Comunale. Avremo 
modo di visitare anche la Rocca dei Borgia, una complessa fortificazione attraversara dalla Via 
Armenia e ricordata non soltanto per il possente mastio ma anche per aver ospitato per lungo 
tempo Lucrezia Borgia e i papi Alessandro VI e Paolo III. La Rocca si presenta con una pianta 
quadrangolare e con quattro bastioni circolari, posti ai vertici della cortina muraria. Insieme alla 
nostra guida avremo modo di scoprie la storia di questo monumento. Avremo inoltre la possibilità 
di salire sulla torre e ammirare un panorama unico.   

● Pranzo completo con bevande incluse presso il ristorante. A seguire, musica e balli per allietare 
la giornata e divertirci insieme. 

● Al termine delle attività partenza per Roma, rientro previsto in serata.  
 
 
 

La quota include: viaggio in pullman a/r, visita guidata Nepi, pranzo presso ristorante, parcheggi, auricolari 
wifi, ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma, accompagnatore Cta Tuscolana. 
La quota non include: Mance € 1 a persona (da saldare durante la prenotazione), entrate a musei e/o siti 
archeologici, Tessera Associativa nominativa 2019 €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 


