Kulturverein INN-contri
Escursione Alto Lazio e Maremma Toscana
25 – 28 maggio 2007
(4 giorni – 3 notti)

1° Giorno (venerdì 25 maggio)
- ore 06.50: ritrovo dei partecipanti di fronte alla Pauluskirche (Innsbruck, Reichenau)
- ore 07.00: ritrovo dei partecipanti al Marktgraben
- ore 07.10: partenza in pullman alla volta di Bolsena
- pranzo in autogrill (libero)
- arrivo nel pomeriggio a Bolsena (ca. 16.00)
- sistemazione nell’ Hotel “Le Naiadi Park Hotel”, Viale Cadorna,, 95 – Bolsena (VT)
(http://www.hotelbolsena.it)
- ore 18.00: visita al castello “Rocca Monaldeschi” di Bolsena
- cena in albergo

2° Giorno (sabato 26 maggio)
- prima colazione
- ore 09.00: trasferimento a Viterbo e visita della città
- pranzo libero
- pomeriggio: Visita del Palazzo Farnese di Caprarola
- ore 19.30: cena al ristorante “Il Pirata” di Marta (VT)

3° Giorno (domenica 27 maggio)
- prima colazione
- ore 8.30: trasferimento a Pitigliano e visita del centro storico
- ore 10.15: trasferimento a Tarquinia

- pranzo libero
- visita del Museo Archeologico Tarquiniense
- Trasferimento a Capalbio e visita del “Giardino dei Tarocchi” di Niki de Saint Phalle

4° Giorno (lunedì 28 maggio)
- ore 8.30: prima colazione
- ore 9.00: partenza per Innsbruck
- sosta e visita della città di Orvieto
- ore 20.00 ca. arrivo previsto a Innsbruck

Il prezzo comprende:
Viaggio in pullman da Innsbruck a Bolsena, - spostamenti con il pullman, pernottamenti da
venerdì a domenica - mezza pensione (25 e 27 maggio), cena del 26.5. , biglietti ingressi
chiese e musei.
Il prezzo non comprende:
Mance ed extra di carattere personale (telefono, servizio in camera, ecc.), pranzi e cene non
nominati sopra.
Prezzi dettagliati:
- Camera doppia
- 255,00 EURO per i soci di INN-contri / 265,00 EURO per i non soci
- Camera singola
- 295,00 EURO per i soci di INN-contri / 305,00 EURO per i non soci
E’ PREVISTO UN NUMERO MASSIMO DI 30 PARTECIPANTI. NEL CASO IN CUI
NON SI RAGGIUNGA IL NUMERO MINIMO DI 24 PARTECIPANTI LA VISITA
NON AVRA’ LUOGO E LE QUOTE VERSATE SARANNO RESTITUITE
Acconto: entro il 15 aprile – Saldo: entro il 17 maggio 2007
Banca di Trento e Bolzano – BLZ 00000 – Kontonummer 0000

WICHTIG: Der Verein kann für Unfälle und Schäden im Rahmen der Veranstaltung
keine Haftung übernehmen.

Informazioni
Saverio Carpentieri - tel.: 0660-0000000 o xxxxx.xxxxx@xxxxx.xx
Mariela Knoflach - tel.: 0699-00000000 o xxxxx.xxxxx@xxxxx.xx

