Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 284

I BORGHI INCANTATI DI GRECCIO, NARNI E TERNI
2-4 DICEMBRE 9-11 DICEMBRE 16-18 DICEMBRE
1°giorno NARNI Ritrovo dei partecipanti e partenza alla volta
dell’Umbria. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Narni per la visita
guidata del Borgo incantato. Con la guida si passeggerà nei vicoli e
nelle piazze di una città del centro italia, visita la Cattedrale di San
Giovenale, il museo e la pinacoteca in Palazzo Eroli, Narni Sotterranea
e la Rocca Albornoz. Le antiche origini di Narni risalgono al 300 a.C.
quando i romani si insediarono nella città umbra, importante
fortificazione per la costruzione della via Flaminia che sarà nota con il
nome di Narnia. Ma l’atmosfera che ha segnato la città e tuttora si
respira maggiormente è quella medievale, particolarmente viva e
suggestiva durante la rievocazione storica de La corsa all’Anello.
Proseguimento per l’hotel, cena e notte.
2° giorno RIETI – GRECCIO Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita del centro storico di Rieti: Palazzo
Vescovile, Palazzo Comunale, le Mura Romane, i resti del Ponte Romano e le tante chiese come la Cattedrale di S. Maria
Assunta e la Chiesa di S. Domenico. Pranzo libero e trasferimento al Santuario di Greccio eretto da San Francesco e luogo
dove, secondo la leggenda, è stato istituito il primo presepe. Sosta fotografica. Arrivo a Greccio la "Betlemme Francescana",
uno dei borghi più belli d'Italia e visita libera della cittadina. Un'atmosfera di festa imperdibile tra le tipiche casette
nordiche del mercatino di Natale, alla ricerca di artigianato natalizio ed idee regalo, ma anche per riscoprire la vera
tradizione del presepe. A 200 metri dal centro storico si potrà anche visitare il Museo dei Presepi. Al termine rientro in
albergo, cena e notte.
3°giorno TERNI Prima colazione e trasferimento alla Cascata delle Marmore per una sosta fotografica. Si prosegue per
Terni per la visita guidata del centro storico dell’’antica città umbra. Di origini antichissime, il territorio fu un importante
municipio romano col nome di "Interamna Nahars" ("terra tra due fiumi", il Nera e il Serra), come testimoniano i resti
dell'Anfiteatro fausto: fu la patria, tra gli altri, dell'imperatore Marco Claudio Tacito e dello scrittore Cornelio Tacito. Con i
Romani visse un periodo di pace e prosperità grazie anche a grandi opere di bonifica delle aree paludose e allo sviluppo di
una fiorente agricoltura.
Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative. Carta di identità valida per l’espatrio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA DOPPIA

€ 360,00

Supplemento singola € 65,00
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, vitto e alloggio autista, pedaggi e parcheggi - 2 notti in
hotel 3 stelle nei dintorni delle località di visita - Trattamento di mezza pensione con cena, pernottamento e
prima colazione - Visite guidate da programma - Polizza annullamento e Covid
La quota non comprende: bevande ai pasti, pranzi, assistente di viaggio a seguito del gruppo, ingressi a musei
e monumenti, extra di ogni tipo e quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”.
Eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto
PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà
seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene
comunicato l’annullamento:
a) 25% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 50% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c) 75% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti
personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera
quota del biglietto aereo
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