
ROMA CON BOLLE, BRACCIANO E IL CASTELLO DI
ODELSCALCHI

CARACALLA: SPECIALE SERATA ROBERTO BOLLE AND FRIENDS 
Dal 15 al 16 Luglio 2020 

Gala dei gala che nasce dall’esperienza e dal carisma di Roberto Bolle qui in
veste di interprete e direttore artistico, riunisce alcune delle stelle più brillanti
del  panorama  ballettistico  internazionale.  Un  evento  straordinario,
imperdibile per gli spettatori che dal 2011 accorrono alle Terme di Caracalla
numerosi  e  desiderosi  di  vedere  il  loro  beniamino  e  icona  del  balletto
mondiale esprimersi in uno dei luoghi più suggestivi e maestosi della capitale.
La bellezza del suo corpo perfetto e la sua eleganza lo rendono una creatura
leggendaria. Il dialogo forbito che riesce a stabilire tra la struttura delle danze
proposte  e  l’apparato  architettonico  lo  sublima.  Regala  ai  presenti
un’esperienza estetica ed artistica profondamente emozionante.

Programma 
15 Luglio: PARTENZA - Serata Evento  con Roberto Bolle 
Partenza dalle varie località per Roma ( Marche ). Arrivo a Roma - sistemazione in hotel - tempo libero o breve relax.  
Trasferimento quindi a Caracalla per assistere alla speciale Serata con Roberto Bolle. [inizio ore 21.00]  
Al termine, rientro in hotel e pernottamento.
16 Luglio: Lago di Bracciano e Castello Odelscalchi 
Dopo la prima colazione partenza per  il Lago di Bracciano - Lago di Bracciano, oltre
a costituire una riserva d’acqua di grande importanza per la città di Roma, è una
delle mete preferite dai romani durante il periodo  estivo. Il paesaggio circostante
fatto di dolci colline, boschi, casolari e borghi storici, invita a trascorrere una
piacevole giornata- Visita guidata del Castello Odelscalchi, ritenuto uno delle  più
belle dimore  d’Europa e sede di  famosi sceneggiati televisivi e di matrimoni Vip. 
Spuntino libero - Partenza per il rientro 

Quota di partecipazione per min. 40 partecipanti: € 145   
Suppl. Singola: 30 € -  Suppl. per partenza con 30 persone € 15 p.p.  

La quota include:  viaggio in pullman GT, sistemazione in ottimo hotel con prima colazione a buffet-   visita guidata del Lago
di Bracciano e Castello Odelscalchil.  La quota esclude:   biglietti  di Caracalla [ vedere quote indicate], ingresso al Castello
Odelscalchi, tasse di soggiorno  pasti e tutto cio’ on incluso nella quota include.

NB  i biglietti devono essere prepagati entro il 15 Gennaio 2020 insieme ad un acconto viaggio di Euro : 50
Settore  B  Semicentrale: € 75  /     Settore  C  Semilaterale: € 50     /  Settore  A  Centrale : € 105

 =========== Note importanti ===========
> I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di versamento dell’acconto
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 30 partecipanti 
> Saldo Viaggio entro il  15 Maggio   
> Penale di annullamento: fino a 60 giorni prima: 20% / fino a 30 gg : 50%  / dopo i  30 gg dalla partenza : 100% 
> I biglietti per Caracalla non sono mai rimborsabili 
> DOCUMENTI: Carta d’identità - Alla Prenotazione si prega consegnarne una copia  insieme al codice fiscale 
> Contratto, Asscirazione, fondo fdi garanzia sul sito : www.GrandiViaggiGuidati.com 
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