
LAZIO 6-7 GENNAIO 2022

GIOVEDì 6 GENNAIO
Partenze da Portomaggiore, Ferrara e Bologna 
(orari da definire). Arrivo a Bolsena e visita guidata 
alla bella cittadina medievale che domina con la 
sua Rocca Alodobrandesca l'omonimo lago. 
Pranzo libero e nel pomeriggio partenza alla volta 
di Civita di Bagnoregio, la spettacolare "Città 
morente" arroccata su di uno sperone di tufo. In 
quesquesto periodo Civita diventa magica grazie al suo 
presepe vivente che ogni anno viene allestito nel 
borgo, uno dei più suggestivi ed emozionanti 
d'Italia. Già di per sè Civita vederla da lontano 
emoziona sia per la sua conformazione che 
posizione, vederla illuminata di sera, e con il 
Presepe Vivente diventa memorabile!!! 
PPasseggiata nel borgo e al termine partenza alla 
volta di Viterbo per la cena e il pernottamento in 
hotel.

VENERDì 7 GENNAIO
Colazione, incontro con la guida e visita alla bella 
Città dei Papi: Viterbo. Di antichissime origini, 
vanta un centro storico medievale stupendo 
perfettamente conservato, con palazzi signorili e 
con la famosa piazzetta del Palazzo dei Papi. Al 
termine pranzo libero e nel pomeriggio tempo 
libero per shopping. Al termine partenza per il 
rientrientro ai luoghi di provenienza. Fine dei servizi.

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, hotel 3/4* in 
mezza pensione con acqua 
minerale inclusa, visita guidata 
Bolsena, visita guidata Viterbo, 
ingresso a Civita di Bagnoregio, 
navetta da/per Civita di 
Bagnoregio, radio auricolari per 
tututto il tour, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, city tax, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE
60€ + eventuali:
- supplemento singola 30€
- assicurazione all risk 20€

125€

30€

SALDO
(entro il 7/12/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA
20€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Il presepe vivente
di Civita

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

emozionitalia GREEN PASS
OBBLIGATORIO 185€
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LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- hotel 3/4* in mezza pensione con acqua minerale inclusa
- visita guidata Bolsena
- visita guidata Viterbo
- ingresso a Civita di Bagnoregio
- n- navetta da/per Civita di Bagnoregio
- radio auricolari per tutto il tour
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- city tax
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 30€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


