DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO
Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro - Tel. 0721/370783

www.dopolavorocrp.it

Circolare N. 21
Pesaro, 27/8/2018

LAGO DI BOLSENA, CIVITA DI BAGNOREGIO,
BOMARZO E VILLA FARNESE
DAL 29 AL 30 SETTEMBRE 2018
1° GIORNO: PESARO – CIVITA DI BAGNOREGIO - LAGO DI BOLSENA
Ore 07:00 incontro dei partecipanti al Campus scolastico e partenza in pullman G.T. per Orvieto, incontro con la guida per la visita della
città: Rocca dell’Albornoz, il Pozzo di S.Patrizio (esterno), Tempio del Belvedere, Duomo, Chiesa di Sant’Andrea, Palazzi Pubblici
medievali (esterno). Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Civita di Bagnoregio, visita alla famosa “città che muore”, antico borgo
di poche case arroccate su un cucuzzolo d’argilla che l’erosione sta lentamente deteriorando. Proseguimento verso il lago di Bolsena,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: MONTEFIASCONE - BOMARZO - CAPRAROLA
In mattinata visita al Borgo di Montefiascone , cittadina in bella posizione sull’alto di un colle dominante il lago di Bolsena, lungo la via
Cassia famosa per il suo vino. Da visitare: la cantina sociale, la Chiesa di San Margherita e la Chiesa di San Flaviano. Proseguimento per
Bomarzo. Visita al parco dei Mostri creazione originale e inconsueta realizzata verso la fine del XVI secolo da Vicino Orsini. Nel Parco
sono dislocate enormi sculture orrende e grottesche, che confermano la passione dell’Autore per espressioni artistiche di diversa
provenienza, insolite per la cultura italiana del Cinquecento. Pranzo in agriturismo. Proseguimento per Caprarola e visita al Palazzo
Farnese. Partenza per il rientro a Pesaro previsto per le ore 22:00 circa.
Quota di partecipazione a persona: € 178,0
Supplemento singola € 28,00
Riduzione bambini fino a 6 anni -€ 30,00
Quota al lordo di un ns. contributo di € 53,00 soci adulti e € 78 per i ragazzi fino a 18 anni
La quota comprende:
- pullman G.T.
- sistemazione a Bolsena: Hotel Columbus 4* http://www.hotelcolumbusbolsena.it in camera doppia con trattamento di mezza pensione
con bevande ai pasti
- Nr. 1 pranzo in agriturismo
- visita guidata mezza giornata di Orvieto e Villa Farnese
- Ingresso ai giardini di Bomarzo
- Ingresso a Villa Farnese
- assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende:
tassa di soggiorno pari a € 1,20 a persona a notte
tutto quello che non è indicato ne “la quota comprende”

Le adesioni dovranno pervenire entro il 15 /9/2018 P.V..
Per informazioni Renzo Mannucci tel 3382175101
La Sezione Turistica
scheda di adesione da restituire entro il 15 SETTEMBRE 2018
---------------------------------------------------------------------------Week End 29/30 SETTEMBRE

AL DOPOLAVORO CRP
Sede di Pesaro Fil 3412 – casella postale n. 14
c.a. Mannucci

Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o ___________________________________ cell. ____________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita) :
Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Allega saldo a mezzo assegno di € _________ intestato “Alla ricerca del viaggio s.r.l. “.
data __________________

firma _________________________

