
LAZIO 2-4 SETTEMBRE 2022

VENERDì 2 SETTEMBRE
Partenza da Portomaggiore, Ferrara, Bologna (orari da 
definire). Arrivo in mattinata a Tivoli e visita alla magnifica Villa 
D'Este assoluto capolavoro del Rinascimento italiano, Patrimonio 
dell'UNESCO dal 2001. Al termine tempo libero per il pranzo 
libero a Tivoli. Nel pomeriggio partenza alla volta del Santuario 
di Subiaco e del suo Sacro Speco, lo spettacolare, per 
collocazione e per ricchezze artistiche, monastero fondato da 
San BeSan Benedetto da Norcia. Al termine partenza verso Fiuggi, la 
nota località termale, dove verranno consegnate le camere e a 
seguire cena e pernottamento in hotel.

SABATO 3 SETTEMBRE
Colazione e partenza alla volta della mitica "Città dei Ciclopi", 
Alatri, famosa nel mondo per la sua acropoli caratterizzata da 
megalitiche mura, ancora oggi oggetto di studi. Visita guidata 
della spettacolare Acropoli e al termine pranzo libero in centro. 
Nel pomeriggio partenza per visitare la scenografica Isola del 
Liri, cittadina attraversata dal fiume Liri, capace di creare uno 
scenario unico in Italia, formando con la sua forza impetuosa 
unun’isola. Al termine partenza per il rientro a Fiuggi per la cena e il 
pernottamento.

DOMENICA 4 SETTEMBRE
Colazione e partenza per la cittadina di Anagni, nota come "Città 
dei Papi" per aver dato i natali a quattro pontefici (Innocenzo III, 
Alessandro IV, Gregorio IX e Bonifacio VIII). Visita guidata al 
centro medievale, fatto di edifici eleganti ed austeri, di chiese 
romaniche, di campanili, logge e piazze dall'architettura sobria 
ed essenziale, in particolare la “Cappella Sistina del Medioevo” 
all’interno della cattedrale: un meraviglioso gioiello!!! Pranzo 
libelibero in città e nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di 
provenienza, previsto in serata.
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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* in 
mezza pensione, visite guidate 
come da programma, ingressi in 
programma, radio auricolari per 
tutto il tour,  assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

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

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE
115€ + eventuali:
- supplemento singola 55€
- ass. annullamento all risk 35€

220€

55€

SALDO
(entro il 02/08/2022)

SUPPLEMENTO SINGOLA
35€ASS.NE ANNULLAMENTO

Organizzazione tecnica Igloo Travel - Portomaggiore

Lazio
delle meraviglie

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

emozionitalia MASCHERINA FFP2
OBBLIGATORIA IN BUS 335€

minimo 
30 pax

Regolamento
a pagina
2 e 3



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- hotel 3/4* in mezza pensione
- visite guidate come da programma
- ingressi in programma
- radio auricolari per tutto il tour
- assicu- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

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

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 35€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 55€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazione
Timbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


