ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

COMUNALE
DI SCHIO
ALTOVICENTINO

Via C.De Lellis, 1 (c/o ex Ospedale) - 36015 SCHIO
Tel.0445-527780 - 338-3013125 - dal lun al ven
8/12,30-merc pom 17-19,30-2° e 3° sab mese 8/12
e-mail: schio.avis@gmail.com
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WEEK-END nel VITERBESE
Dal 26 al 28 Maggio 2017
1° Giorno: PARTENZA – SAN GIOVANNI IN VALDARNO – LAGO DI BOLSENA
Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti a Schio e partenza in Bus G.T. per la Toscana. Arrivo a San Giovanni in
Valdarno e visita guidata del paese con la Basilica di Santa Maria delle Grazie e l’attiguo Museo (Ingresso a
Pagamento) costituisce uno scrigno meraviglioso di opere d’arte. Pranzo in ristorante/agriturismo nei
dintorni. Proseguimento del viaggio e in tardo pomeriggio sistemazione in hotel nei dintorni del Lago di
Bolsena, cena e pernottamento.
2° Giorno: CIVITA DI BAGNOREGIO - VITERBO E IL VINO EST!EST!!EST!!!
Pensione completa in hotel. In mattinata trasferimento in bus a Bagnoregio da cui partiremo con una navetta
locale per salire fino a ca. 250 mt. dal ponte che percorreremo a piedi per salire alla Civita di Bagnoregio,
esempio di meraviglia unico nel suo genere. Unita al mondo solo da un lungo e stretto ponte, la "Città che
muore racchiude un ciuffo di case medioevali e sovrasta imperiosamente l'immensa vallata sottostante,
offrendo un incantevole e indimenticabile scenario. Nel pomeriggio visita guidata (solo esterni) di Viterbo,
centro etrusco e residenza papale fino al sec. Rientro in hotel e sosta lungo il percorso a Montefiascone per
una degustazione del famoso vino Est!Est!!Est!!!
3° Giorno: BOLSENA E RIENTRO
Colazione in hotel e in mattinata visita guidata (solo esterni) di Bolsena, famosa per essere denominata "La
Città del Miracolo Eucaristico" .Rientro in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro alla
propria località previsto in tarda serata.

QUOTA SOLO SOCIO AVIS SCHIO-ALTOVICENTINO € 125 CAD.
QUOTA ALTRI PARTECIPANTI € 250 A PERSONA (tassa di soggiorno inclusa)
RAGAZZI FINO AI 12 ANNI € 225
Supplemento stanza singola € 60,00 per intero periodo

TERMINE ULTIMO PER ISCRIZIONI SAB. 20.05.2017 previo pagamento quota in
sede Avis Schio – FINO ESAURIMENTO POSTI La quota comprende: Trasporto in Bus G.T. - Sistemazione in Hotel 3* a Bolsena o dintorni in camere doppie con servizi - Pensione
completa dal pranzo del 1°gg. al pranzo del 3°gg.- Bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + ½ di acqua a persona a pasto) – 1
Degustazione in Azienda Vitivinicola di Montefiascone - Assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: Nostro Accompagnatore - Ingressi a Musei, Monumenti, Ville, Palazzi o altro menzionato nel programma Assicurazione Annullamento - Mance - Facchinaggio - Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne "La quota
comprende".

