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3 GIORNI / 2 NOTTI

ZEPPONI
T.O. - VIAGGI DI GRUPPO



Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:

Marina

Falconara

Porto Recanati

Jesi

Chiaravalle

Torrette

Civitanova

Castelferretti

Ancona

Moie

h. 04:45

h. 05:15

h. 05:50

h. 04:45

h. 05:00

h. 05:25

h. 06:10

h. 05:10

h. 05:30

h. 04:30

Per altre località vedi NAVETTA SUD nelle prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Chiaravalle - Frascati - Albano Laziale

Sosta lungo il percorso, arrivo a Frascati, incontro con la guida locale, che ci

accompagnerà per tutta la giornata. Nella mattinata visiteremo la città famosa per le

ville tuscolane, costruite dalla nobiltà papale fin dal XVI secolo. Pranzo in hotel. Nel

pomeriggio raggiungeremo Albano Laziale, uno dei più importanti tra i Castelli

Romani, a 378 metri d’altezza sulle pendici dei Colli Albani. Le sue origini sono

misteriose e si perdono nella notte dei tempi. Secondo la tradizione, il nome di Albano

deriverebbe da quello di Albalonga, la mitica città fondata da Ascanio, figlio di Enea,

e narrata nell’Eneide di Virgilio. Al termine della visita trasferimento in hotel,

sistemazione nelle camere, cena e pernottamento

2° Giorno: Roma

Prima colazione in hotel, trasferimento a Roma per partecipare alla SS Messa in

Piazza San Pietro. Al termine pranzo di Pasqua in ristorante. Nel pomeriggio tempo

libero a disposizione nel centro della Capitale. Rientro in hotel, cena e

pernottamento. 

3° Giorno: Castelgandolfo - Colli Romani - Chiaravalle

Prima colazione in hotel, partenza alla volta di Castelgandolfo, incontro con la guida

locale per la visita della città conosciuta soprattutto per la presenza della residenza

estiva dei papi, alla quale fanno corona molte altre residenze estive, ville e villini

edificati a partire dal XVII secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sempre

accompagnati dalla guida locale proseguimento del giro dei Colli Romani. Al termine

della visita rientro alle varie località di partenza.



Quota individuale di partecipazione: € 510,00
Supplemento camera singola: € 35,00 anotte

Riduzione 3° letto adulti: nessuna

Riduzione 3° letto bambini 0/11anni: € 60,00

Viaggio in Pullman G.T. ;

Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie;

Tutti i pasti dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3°;

Pranzo di Pasqua;

Bevande ai pasti;

Guida locale come da programma;

Assicurazione Medico/Bagaglio;

Assistenza durante il viaggio;

Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

La quota comprende:

La quota non comprende: Ingressi, extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella

voce "la quota comprende".

ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di € 130,00,

saldo prima della partenza. I posti in autobus verranno assegnati al momento del versamento

dell’acconto.

TASSA DI SOGGIORNO: Con la nuova normativa i Comuni Italiani hanno facoltà di applicare tale

tassa, pertanto, ove venga messa in vigore, dovrà essere pagata all’hotel direttamente dal cliente.


