
UMBRIA 25-26 GIUGNO 2022

SABATO 25 GIUGNO

DOMENICA 26 GIUGNO
Colazione e partenza alla volta di Civita di Bagnoregio per 
visitare la spettacolare "città morente" ormai abitata da poche 
decine di persone. Passeggiata guidata nel bellissimo borgo e 
tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro con sosta presso il Sacro Bosco di Bomarzo, meglio noto 
come il Giardino dei Mostri. Visita guidata e partenza per il 
rientro ai luoghi di provenienza.

Emozionitalia e Igloo Travel 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* solo 
colazione, girolago in battello con 
ricco apericena a bordo; navetta, 
ingresso e visita guidata di Civita 
di Bagnoregio, ingresso e visita 
guidata al Bosco di Bomarzo, 
radio auricolari per tutto il tour, 
assicuassicurazione medica, assistente 
agenzia, organizzazione.

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

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE
70€ + eventuali facoltativi:
- visita guidata Bolsena 15€, 
minimo 10 partecipanti
- supplemento singola 35€ max 2
- ass. annullamento 20€

145€

35€

SALDO
(entro il 25/05/2022)

SUPPLEMENTO SINGOLA
20€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Igloo Travel - Portomaggiore

Festa delle Ortensie
a Bolsena,

Civita di Bagnoregio
e il Giardino dei Mostri

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

emozionitalia almeno
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LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- hotel 3/4* solo colazione
- girolago in battello con ricco apericena a bordo
- navetta, ingresso e visita guidata di Civita di Bagnoregio
- ingresso e visita guidata al Bosco di Bomarzo
- - radio auricolari per tutto il tour
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- cena
- city tax
- ingressi non in programma
- visite facoltative come da programma
- tu- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 35€ massimo 2

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazione
Timbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


