
Partenza da Roma in direzione Viterbo.

Incontro con la guida che ci accompagnerà alla scoperta della città dei Papi. 

Durante la visita avremo l'occasioe di degustare alcuni prodotti locali.

Pranzo libero.

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per passeggiare tra i mercatini di Natale. Viterbo è

sicuramente il luogo ideale per vivere il Natale, tra i vicoli medievali, le suggestive piazze, le

numerose bancarelle espongono giocattoli, idee regalo, abbigliamento, libri e tanto ancora. Il

mercatino, in stile nordico, si sviluppa proprio lungo le strade e le piazze di Viterbo.

Il clima natalizio a Viterbo è avvolgente, dall'illuminazione delle strade e delle piazze di tutto il

centro e dall'allestimento di alberi di Natale addobbati in vari punti della città. Si può inoltre

ammirare il suggestivo evento dei Presepi Viventi.
Altre attrazioni in programma: la Casa di Babbo Natale, la stalla di Rudolph, le Poste dei bambini,

la fabbrica della Befana, la Banca di Babbo Natale, la Giostra Vintage e il Presepe.

Inoltre sarà presente un mini ranch di pony e una pista di pattinaggio. 

Nel tardo pomeriggio rientro a Roma.

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: dal giorno
dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale; da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della partenza

penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio; da 4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota

totale del viaggio.

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 SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 
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IL NATALE DI VITERBOIL NATALE DI VITERBOIL NATALE DI VITERBO
   
   
   

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   

Pullman a/r.

Visita guidata

Snack pomeridiano offerto

Ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa

del comune di Roma.

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   

Mance €2 per persona

Tutto ciò non indicato nella “quota include”.

Iscrizione nominativa €15 (valida 12 mesi) per i non iscritti,

oppure tessera giornaliera con assistenza medica €2  per i

non iscritti.
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SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/98262269 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 

 

WWW.CTATUSCOLANA.IT
 


