AVIS – SEZIONE DI MONTEFIASCONE
organizza:

15/17 DICEMBRE 2017

PROGRAMMA:

Quota di partecipazione

1° giorno – ven 15 dic
Ore 4,30 ritrovo dei partecipanti e partenza per Torino. Soste
facoltative durante il percorso e arrivo per il pranzo al
ristorante Pan Per Focaccia:
vellutata tiepida di verdure con crostini aromatizzati -brasato
al forno con patate arrosto - frutta - acqua, vino, caffè
Nel pomeriggio appuntamento con la guida e passeggiata
guidata nel centro storico.
Sistemazione al Best Western Hotel Genio *** per la cena e il
pernottamento.

2° giorno – sab 16 dic
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza
per Aosta.
In mattinata, visita guidata della città: Aosta, è l’antica
Augusta
Pretoria
e
conserva
l’impianto
romano
perfettamente conservato, con l’arco di Augusto, ampi tratti
della cinta muraria munita di torri, la porta pretoria, lo spazio
del foro e il teatro, dove sono meravigliosamente collocati i
mercatini!
La visita raggiunge il chiostro romanico di S. Orso, immerso
nella quiete e nel silenzio: un capolavoro dell’arte
medievale.
La visita include l’ingresso alle aree archeologiche, con
biglietto cumulativo cha dà accesso allo spettacolare
portico sotterraneo nuovamente accessibile !
Sosta per il pranzo libero
Nel pomeriggio, tempo libero per immergersi nei mercatini di
Natale e fra i meravigliosi negozi delle suggestive vie
medievali del centro storico.
La guida resterà comunque a disposizione per ogni necessità
o per coloro che non fossero interessati ai mercatini e
volessero proseguire le visite.
In serata, rientro a Torino. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno - dom 17 dic
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita del
Museo Egizio. (con 2 guide se il gruppo fosse costituito da più
di 25 persone)
Al termine, tempo libero e pranzo al ristorante Pan Per
Focaccia:
tagliatelle al ragù di salsiccia di Bra e toma - rollatine di pollo
con insalata mista - torta di mele e amaretti - acqua, vino,
caffè
Nel pomeriggio, partenza per il rientro a Montefiascone.

Organizzazione tecnica:

Orvieto

Quota valida per minimo 45 persone in camera doppia
Supp. Singola € 45,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T.
Sistemazione in hotel 3 stelle a 80 metri da Piazza Carlo
Felice
Trattamento di pensione completa come da
programma (salvo il pranzo libero ad Aosta)in ristoranti
già testati
Bevande sempre comprese ai pasti – caffè incluso a
pranzo
Visite guidate come da programma
Ingresso alle aree archeologiche, al Portico
Sotterraneo e ai suggestivi scavi sotterranei della
chiesa di San Lorenzo ad Aosta
Ingresso e diritti di prenotazione al Museo Egizio
Tassa di soggiorno a Torino
Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende:
Il pranzo del 2° giorno, gli extra personali e le mance

iscrizioni
con acconto di € 100,00
entro il 10 novembre 2017
saldo entro il 5 dicembre 2017
informazioni:
Dominici Oreno
cell. 338.4736590
Sez. Avis Montefiascone
0761.826288

