FESTA DEL 1 MAGGIO
VITERBO & VILLA LANTE

Viterbo è definita da secoli la città dei Papi, in memoria del periodo in cui la sede papale fu appunto
spostata in questa città che ancora porta i segni di quel fasto, pur avendo origini ancora più antiche.
La "Città dei Papi", capoluogo di antica origine etrusca e di grandi tradizioni storiche, conserva un assetto
monumentale tra i più importanti del Lazio: aristocratici palazzi, monumenti ricchi di opere d'arte di spiccato
interesse, suggestivi quartieri medievali, chiese e chiostri di varie epoche, torri slanciate ed eleganti fontane.
Villa Lante a Bagnaia ha uno dei più famosi giardini italiani che rappresenta il prototipo del giardino a
sorpresa manieristico. Il Parco dista pochi chilometri da Viterbo e si tratta di una delle maggiori
espressioni in questo senso della cultura del Cinquecento. Il suo ordine è dato da precise regole
geometriche: attraversato da un asse acquatico a tratti invisibile si chiude poi nella splendida fontana
dei Mori del Giambalogna, il tutto su di una superficie di circa 22 ettari.

1 Maggio
VENERDI’ 1 MAGGIO : PARTENZA – VITERBO
Ore 7:00 Ascoli Piceno – Ore 7:30 San Benedetto ( Foruim) – Porto san Giorgio
Partenza in pullman GT – Arrivo in mattinata a Viterbo.
Incontro con la guida – Visita guidata del centro storico.
Pranzo tipico in ristorante.
Nel primo pomeriggio trasferimento a Villa Lante e visita guidata.
Al termine partenza per il rientro – Arrivo indicativo in tarda serata.

Quota di partecipazione: Euro 70

Min. 40 partecipanti – Suppl. partenza con 30 partecipanti: Euro 5
La quota include: viaggio in pullman, visita guidata come da programma, pranzo in ristorante, assicurazione
medico/bagaglio. La quota non include: tasse, ingresso Villa Lante € 5,00 indicativo per pax, assicurazione annullamento e
quanto non indicato nella quota comprende.
Note importanti
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici
> Gli orari di partenza sono indicativi
> Se non indicato il costo degli ingressi verrà comunicato alla partenza
> I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di versamento dell’acconto
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti 30 giorni prima della partenza
> Penale di annullamento : Fino a 114 giorni prima : 0 / fino a 3 gg : 50% / dopo i 3 gg dalla partenza : intera quota

Prenotazioni entro il 10 Marzo

Direzione tecnica: Macondo Viaggi – GrandiViaggiGuidati.com
Prenotazioni : Tel : 0735 705916 Cell. 377 082 5747
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