Il Circolo su proposta dell’agenzia Gerent promuove:
Comunicato n° 70 del 26/09/2019

26 – 27 Ottobre
1° Giorno: Partenza da Genova in orario da stabilire. Arrivo a CITTA’ DELLA PIEVE. Visita di questa
bellissima città medievale. Pranzo in ristorante. E’ un tesoro color rosso, che diviene poi giallo, è il croco un
tempo così chiamato, oggi noto a tutti come zafferano, di cui le terre di Città della Pieve sono talmente
ricche da festeggiarlo per ben tre giorni. Golose paste fatte in casa, formaggi e carni e non mancheranno i
dolci, tutto con lo zafferano. Ma “Zafferiamo” rappresenta anche una buona occasione per scoprire le
bellezze di Città della Pieve, adagiata a 500 metri di altezza su un colle che domina la Val di Chiana e il
Trasimeno. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Prima colazione in hotel. Trasferimento a Orvieto. Visita guidata. ORVIETO è un piccolo borgo
dell’Umbria abbarbicato su una rupe di tufo. Il Duomo con la sua facciata a mosaico ospita una scultura
marmorea della Pietà. Il Pozzo di San Patrizio dispone di una doppia scala a chiocciola. Una rete di grotte
sotterranee testimonia le radici etrusche della cittadina. Manufatti di quel periodo, tra cui ceramiche e
oggetti in bronzo, sono esposti al Museo Archeologico Nazionale. Pranzo tipico in ristorante. Tempo libero.
Partenza per il rientro previsto in serata.

Il Circolo su proposta dell’agenzia Gerent promuove:
Comunicato n° 70 del 26/09/2019

Quota di partecipazione
p.p. € 161,00

DETRAZIONE CONTRIBUTO SOCI E FAMILIARI A CARICO € 46,00

VIAGGIO SOGGETTO A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI
PARTECIPANTI PREVISTO.
La quota comprende: viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel ¾*** in camera doppia con
servizi privati. Trattamento di mezza pensione. Pranzi in ristorante. Assistenza accompagnatore
agenzia.
La quota non comprende: mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende.

Prenotazioni entro il 14 ottobre

Oltre su richiesta e salvo disponibilità da parte dell’agenzia
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 2019

