Il Circolo su proposta dell’agenzia “And travel for all” organizza:
Comunicato n° 06 del 20/01/2020

1° giorno: Partenza in pullman GT da Genova. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Pitigliano in tarda
mattinata: il paese sorge su una rupe tufacea, dal colore ocra, le case del borgo sembrano essere un
prolungamento quasi naturale della roccia sottostante che nasconde grotte ed anfratti e ripide rupi che
solcano il pianoro. Incontro con la guida e visita del centro storico dove un labirinto di piazze e vicoli che si
rincorrono, creando la magia che contraddistingue questo borgo. Fra portali e scale di pietra si possono
trovare numerosi negozi e botteghe dove comprare gli ottimi prodotti locali. Dal punto di vista storico il
Duomo, la fontana dalle 7 cannelle, il ghetto ebraico. Pranzo in ristorante con menu tipico maremmano
(antipasto: affettati toscani, crostini con paté di cinghiale, frittata con zucchine ricotte al forno con
marmellata di zucca, bis: maltagliati al cinghiale e trofie con fiori di zucca, zucchine e guanciale,
Filetto di cinta senese in crosta con patate al forno, Millefoglie con crema chantilly e gocce di
cioccolata caffé, bevande incluse). Nel pomeriggio trasferimento a Bolsena, sistemazione in hotel 3 ***,
cena e pernottamento
2° giorno: dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita del borgo ubicato sulla riva sull’omonimo
lago, visita dell’antico borgo medievale ancora ben conservato. Tra i monumenti di rilievo la Collegiata di
Santa Cristina, la rocca Monaldeschi che ospita il museo Territoriale del lago di Bolsena. Pranzo in
Ristorante sul lago (Antipasto, tagliolini di mare, Fritto misto con contorno, dolce della casa, bevande
incluse) Nel pomeriggio escursione con battello sul lago di origine vulcanica più grande d’Europa, periplo
dell’Isola Bisentina e dell’Isola Martana. Rientro in hotel, cena e pernottamento
3° giorno: dopo la prima colazione, trasferimento a Civita di Bagnoregio, incontro con la guida; conosciuta
anche come “la città che muore” per il progressivo crollo delle pareti perimetrali, dona a questo luogo
un’atmosfera irreale quindi indelebile. Il borgo sorge su un colle tufaceo cuneiforme a 443 metri, stretto fra i
due profondi burroni del Rio Chiaro e del Rio Torbido. Grazie all’ integrità del suo centro storico e alla
bellezza paesaggistica è stato inserito nell’elenco dei Borghi più Belli d’Italia, è possibile raggiungere il
piccolo centro solo a piedi tramite un ponte che raggiunge la porta antica del paese, le case del piccolo
centro sono costruite interamente a sasso. Alle spalle dell’abitato si estende la grande vallata incisa dai
“calanchi”, creste d’argilla dalla forma ondulata e talvolta esilissima. Lo scenario offerto dalla Valle dei
Calanchi e dal borgo di Civita di Bagnoregio, forma uno dei paesaggi più straordinari e unici d’Italia. Pranzo
in ristorante a Bagnoregio (antipasto misto con salumi e formaggi, gnocchi cacio e pepe, arrosti misti
di carne, dolce della casa, bevande incluse). Al termine del pranzo partenza per il rientro a Genova
previsto in tarda serata.
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Il Circolo su proposta dell’agenzia “And travel for all” organizza:
Comunicato n° 06 del 20/01/2020

SI COMUNICA CHE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ STATA CALCOLATA SULLA BASE DI
MINIMO 30 MAX 50 PARTECIPANTI E CHE, QUALORA IL NUMERO DEGLI STESSI FOSSE INFERIORE, PER POTER GARANTIRE
LA PARTENZA IL CIRCOLO DOVRA’ EFFETTUARE IL RICALCOLO DELLA QUOTA CHE POTRA’ QUINDI SUBIRE VARIAZIONI.

OLTRE SU RICHIESTA E SALVO DISPONIBILITA’ D’AGENZIA.
GITA SOGGETTA A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 30 PARTECIPANTI
PREVISTO.
viaggio in pullman GT, Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere
doppie con servizi privati, due cene in hotel bevande incluse, pranzi in ristorante a Pitigliano, sul Lago di
Bolsena e a Bagnoregio, escursione in motonave della durata di circa 2 ore (salvo condizioni meteo-marine
avverse), accompagnatore d'agenzia.
Mance ed extra di carattere personale, ingressi a
monumenti e siti non previsti a programma, assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere,
con supplemento, all’atto della prenotazione), tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”).
Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici
nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970
relativa ai CCV
D. lgs 111/95.
Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo
(verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione
“socio sostenitore”).

I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE
L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2020.
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