17/19 Dicembre 2021
PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Fabro, Valdichiana )
1° giorno

venerdi 17 Dicembre

Ritrovo dei partecipanti ore 06:00 in luogo da definire e partenza in pullman G.T. per Castelrotto , in
lingua locale Kastelruth. Pranzo libero. Arrivo del gruppo e incontro con la guida per una visita della
cittadina che fa parte de “I Borghi più belli d’Italia”, Visita del centro storico, considerato tra i più
caratteristici della regione tra fontane, case dipinte e tradizione tirolese.
Una particolarità è Il campanile con le sue 298 scale di legno ed un’altezza di 82 metri; il terzo
campanile più alto dell’Alto Adige; trasferimento in hotel a pochi km da Bressanone. Arrivo, cena e
pernottamento.
2° giorno

sabato 18 Dicembre

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Novacella , o Neustift, abbazia fondata nel 1142 e
ancora abitata dai cononici di S. Agostino. Ingresso e visita libera dell’ Abbazia. Si riparte per
Bressanone. Incontro con la guida per la visita del centro storico; vedremo Piazza Duomo, nata su resti
del V sec a.C., il Duomo del X secolo, monumento tra i più importanti della regione. Notevoli anche il
Chiostro, la cappella di Nostra Signora in Ambitu e il Battistero. La Colonna millenaria di Bressanone
eretta per festeggiare il primo millennio della città, fu progettata dallo scultore Norbert Pfretzschner e
inaugurata nel 1909, sulla sua sommità, a poco più di 9 metri di altezza, si trova l’Agnello Pasquale,
stemma di Bressanone. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per la vista dei mercatini. Rientro in
hotel, cena e pernottamento
3° giorno

domenica 19 Dicembre

Prima colazione in hotel. Partenza per Verona. Arrivo, incontro con la guida per la visita del centro
storico (esterni): la famosissima casa di Giulietta, ma anche Piazza dell’Erbe, la Basilica di San Zeno, il
Duomo, Tempo a disposizione per il pranzo libero e una visita alla mostra dei presepi all’interno
dell’Arena (ingresso a pagamento) Nel pomeriggio, partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.
Fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
min. 25 persone
Supp singola € 45,00

ISCRIZIONI

€ 320,00

con acconto di € 120
entro il 20 ottobre
Saldo entro 15 novembre

La quota comprende:
 Viaggio in pullman gran turismo come da Normativa Europea n.561/2006
 Sistemazione in hotel 3***S in camere doppie
 Trattamento di mezza pensione in hotel
 Bevande ai pasti (vino e acqua minerale)
 Visite in programma con guide abilitate
 Ingresso alla Abbazia di Novacella
 Tasse di soggiorno
 Nostro accompagnatore
 Assicurazione medico/bagaglio/Cover Stay
 IVA e tasse di servizio

La quota non comprende
 ingressi, mance, extra personali e tutto quanto non specificate ne

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

“la quota comprende”

Orvieto, Via di Piazza del Popolo 14

tel. 0763 344666

www.effegiviaggi.it

