Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico
del Personale

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016
ROMA – CIVITA DI BAGNOREGIO – LAGO DI BOLSENA – ROMA
Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da definire e partenza in Bus Gt alla volta del paesino di Civita di
Bagnoregio, uno dei borghi più belli d’Italia, santuario della nazione etrusca.
Conosciuta come “la città che muore”, espressione usata dal poeta nativo di Civita Bonaventura Tecchi, ‘900
a causa dei lenti franamenti delle parti d’argilla.
Collocata su un’isolata massa tufacea nel ben mezzo della valle dei Calanchi e collegato da un unico stretto
ponte sospeso nella vallata lungo circa 300m.
La visita di Civita di Bagnoregio inizia percorrendo lo stretto ponte mozzafiato che conduce, sospesi sulla
scoscesa vallata, al borgo arroccato. Attraversata la caratteristica porta si giunge alla Chiesa di San Donato
che, rimaneggiata nel corso del XVI secolo, conserva al suo interno un Crocefisso ligneo del ‘400 della
scuola di Donatello. Da ammirare alcuni palazzi medievali, i caratteristici profferli, la grotta della
Madonna della Contrada Carcere (antica tomba etrusca) e i resti della Casa di San Bonaventura.
Pranzo in ristorante sul lago di Bolsena. Nel pomeriggio tour in battello del lago di Bolsena, che
permetterà di vedere da vicino le isole lacustri di Martana e Bisentina.
Rientro sulla terraferma e partenza per Roma.
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI IN BASE A ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE

Dipendenti e familiari a carico

€ 30,00

Aggregati

€ 55,00

La quota Comprende: Bus G.T. per tutti i trasferimenti in programma, pranzo a base di pesce in ristorante
sul Lago di Bolsena , bevande ai pasti (acqua e vino), navigazione sul Lago di Bolsena, accompagnatore e
guida specializzata come da programma, assicurazione medico-bagaglio-annullamento.
La quota non comprende: tutti gli ingressi inclusi quelli previsti dal programma, mance, extra e tutto
quanto non espressamente indicato nella quota comprende (euro 3,50 p.p. per navetta a/r e ingresso Civita
di Bagnoregio).

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° fila
su richiesta e a pagamento
Iscrizioni entro il 2 novembre 2016 fino ad esaurimento dei posti disponibili
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