
Ritrovo nei punti stabiliti e partenza in Pullman direzione Bagnaia.

Visita guidata di Villa Lante (biglietto incluso nella quota), il fastoso giardino all’italiana rappresenta

l’elemento centrale rispetto alle Palazzine gemelle, presenze discrete perfettamente inserite nel verde.

Il centro ideale della struttura progettata dal Vignola è la monumentale Fontana dei Quattro Mori

Pranzo libero

Partenza in Pullman direzione Vitorchiano. Visita guidata del borgo che è stato riconosciuto come uno

dei ''borghi più belli d'Italia''. Sospeso sulla verdeggiante Valle del Vezza, adagiato su banchi di roccia

di peperino, questo borgo medioevale si trova ai piedi dei Monti Cimini immerso in un paesaggio

collinare ricco di boschi di querce e fassini e percorso da ruscelli di acqua limpida. In questo contesto

naturale, che circonda il borgo, vive una fauna selvatica tra cui volpi, faine e donnole e sopra le vette

collinari si possono vedere in volo falchi e le notturne civette. 

Al termine della visita 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 

IL GIARDINO ALL'ITALIANA DI VILLA LANTEIL GIARDINO ALL'ITALIANA DI VILLA LANTEIL GIARDINO ALL'ITALIANA DI VILLA LANTE
E LA RUPE DI VITORCHIANOE LA RUPE DI VITORCHIANOE LA RUPE DI VITORCHIANO

   
   
   
   

SABATO 22 GENNAIOSABATO 22 GENNAIOSABATO 22 GENNAIO

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

Pullman a/r

Ingresso a VIlla Lante e visita guidata

Visita guidata di Vitorchiano

Guida ufficiale per l'intera giornata

Auricolari

Accompagnatore Play Viaggi

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Mance € 1 a persona da saldare durante la prenotazione.

Pranzo libero

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

oppure tessera giornaliera con assistenza medica €2  per i

non iscritti.

Tutto ciò non indicato nella “quota include”

50€50€50€   
SPECIALE
PRENOTA

ONLINE - €5

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

 

WWW.CTATUSCOLANA.IT
 


