Capodanno principesco
sul Lago di Bolsena
dal 30 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018
Vacanza di lusso! Viaggio nella Tuscia sul
Lago di Bolsena, tra Umbria e Toscana

4 giorni, 3 notti

Albergo 4**** super lusso!
Hotel Lido Palace sul lago di Bolsena
Cenone di Capodanno in riva al lago con
musica e animazione dal vivo!
visite guidate a:
• Civita di Bagnoregio
• Caprarola
• Viterbo, “la città dei Papi”
• Bolsena
• Gradoli
• Marta
• Montefiascone
Pasti in locali tipici, caratteristici con
specialità locali ed esclusive!
Quote per persona
€ 580,00 sulla base di 35 partecipanti
La quota di partecipazione comprende
Viaggio in pullman GT
3 pernottamenti e colazione in hotel 4 stelle
2 pranzi, 2 cene in hotel con bevande incluse
2 pranzi in locali tipici con bevande incluse
Cenone di capodanno nella struttura dell’hotel in riva al lago
Tassa di soggiorno
Guida locale per l’intero periodo
Assicurazione medico bagaglio
La quota di partecipazione non comprende
La quota di partecipazione NON comprende: assicurazione annullamento, mance, ingressi in altri
luoghi d’interesse, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota di
partecipazione comprende”.
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Viaggio nella Tuscia sul Lago di Bolsena, tra
Umbria e Toscana
1° giorno Partenza da La Spezia, Santo
Stefano Magra e Sarzana con pullman gran
turismo; arrivo a Bolsena, sistemazione in hotel e pranzo.
Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza per Civita di Bagnoregio, detta Civita che muore, un piccolo
centro dove il tempo sembra essersi fermato, visita al Borgo medioevale, affacciato sulla valle dei Calanchi. Al
termine rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per il caratteristico centro abitato di
Caprarola, immerso in uno dei più straordinari spettacoli naturali del Lazio. Visita guidata del monumentale
Palazzo Farnese, meraviglioso esempio di architettura manierista ricco di affreschi con una scala a forma di
lumaca che sembra salire all’infinito. Pranzo in locale tipico. Pomeriggio partenza per Viterbo, “la città dei
Papi”, visita della città, ricca di edifici, monumenti, il quartiere S. Pellegrino, il Duomo di S.Lorenzo ed esterno
del Palazzo dei Papi.
Al termine rientro in hotel, cenone di Capodanno con musica e animazione dal vivo. Pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel, mattino libero per passeggiate e visite a carattere individuale. Pranzo
in hotel. Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza per Bolsena, centro storico, Basilica di S. Cristina,
conosciuta nel mondo cattolico per l’evento miracoloso che ha dato origine alla festa del “Corpus Domini.” Al
termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4° giorno Prima colazione in hotel, incontro con la guida e Partenza per Gradoli, visita al museo del costume
Farnesiano, Capodimonte. Ci spostiamo a Marta visita e proseguimento per Montefiascone per il pranzo
all’Enoteca Provinciale, situata all’interno del complesso della Rocca dei Papi. Nel pomeriggio tempo a
disposizione e partenza per il rientro a La Spezia.

31/12

HOSTARIA DELLA ROSA

... Locanda Medievale ... ai piedi
di Palazzo Farnese

Griciarola (esclusiva del ristorante! pici
fatti a mano con guanciale, pecorino
stagionato in grotta, tartufo, granella di
nocciola)
Bocconcini di manzo
Insalatina ai profumi di campagna
Vino, acqua, caffè
Dolcetti tipici alle nocciole
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Antipasto con affettati, formaggi delle Aziende
Locali, bruschette Olio e salse stagionali
Assaggio di Zuppa della Valle Perlata (legumi
tipici)
Ombrichelli all’amatriciana
Spezzatino alla cacciatora con contorno.
Buffet dolcetti tipici.
Degustazione vino in abbinamento al cibo
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ricca colazione a buffet (caffè, latte, thè, marmellata, burro, miele, cioccolato, croissant misti,
yogurt, succo d’arancia, cereali, pane, prosciutto,
formaggio ...)

pasti:
1 primo
1 secondo
1 contorno
frutta o dolce
bevande 1/4 di vino e ½ minerale
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