BOLOGNA “la grassa”
Il parco agroalimentare
più grande del mondo

Domenica 7 novembre 2021
PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Fabro, Chiusi/Chianciano)
Ritrovo dei partecipanti alle ore 05:30 in luogo da definire e partenza per Bologna.
Arrivo, incontro con la guida e visita della città, partendo da Piazza Malpighi dove si possono ammirare
le splendide tombe dei glossatori, i primi professori dell'Università di Bologna nata nel 1088 e la parte
absidale della chiesa di S.Francesco. Piazza Maggiore e Piazza del Nettuno con la fontana del
Giambologna, Palazzo Re Enzo, Palazzo dei Notai e la grande Basilica di S. Petronio, patrono della città
di Bologna.
Si conclude la mattinata, passando per il mercato vecchio e le due torri, a Piazza S. Stefano con il
meraviglioso complesso delle Sette Chiese, un unicum in Italia.
Pranzo in ristorante: Affettato all'emiliana, bruschetta e stracchino, Tortelloni alla crema di formaggio,
Maccheroncini alla boscaiola, Arrosto farcito alle erbette, Misto di verdure di stagione gratinate al forno, Crostata
di ricotta e cioccolato, Acqua Minerale, Vino e Caffè.
Nel pomeriggio, trasferimento al FICO Eataly World.
Tempo a disposizione alla scoperta del parco. Puoi percorrerlo come preferisci, a piedi, con la bici di
FICO, lasciandoti semplicemente guidare dalla natura, dai profumi, dalla bellezza e dal racconto di una
storia che viene dal passato, ma che non ha mai fine. Il nostro inesauribile patrimonio italiano.
Alle 18:30 ca., partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ISCRIZIONI

min. 25 persone

€

95,00

La quota comprende:








con acconto di € 45,00
entro il 30 settembre

Viaggio in pullman gran turismo come da
Normativa Europea n.561/2006
Tasse per transiti in ZTL e parcheggi
Visita guidata di Bologna
Pranzo in ristorante
Bevande e caffè
Assicurazione medico/bagaglio
Nostro accompagnatore

La quota non comprende
 Mance, extra personali.

Saldo entro il 15 ottobre

RINUNCE E ANNULLAMENTI
In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la
quota versata al netto delle seguenti penalità di
annullamento:
•
•
•
•
•

10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima
della partenza
30% da 29 a 21 giorni prima della partenza
50% da 20 a 11 giorni prima della partenza
75% da 10 a 3 giorni prima della partenza
100% dopo tali termini

POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A
COPERTURA DI EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO

Orvieto, Via di Piazza del Popolo 14

tel. 0763 344666

www.effegiviaggi.it

