
MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 
LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE 

TECNICHE E/O CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA 

ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 

PROGRAMMA 
Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire.  Sistemazione 
in pullman GT e partenza per visita del Museo Storico di Piana delle 
Orme. ll Museo e la sua storia Come molti altri, anche il museo Piana delle 
Orme ha avuto origine da una collezione privata, quella di Mariano De 
Pasquale, un imprenditore floricolo che nel corso della sua vita ha raccolto 
una gran quantità di oggetti, utensili e macchinari di tutti i tipi e 
dimensioni. Si tratta per lo più delle testimonianze materiali che 
popolavano la vita quotidiana delle nostre campagne, ma anche di mezzi 
che sono comparsi per la prima volta durante il periodo bellico. Più che di 
un museo di tratta di un insieme di musei, i quali, legati dal filo di un 
racconto che verte sulla storia del Novecento, illustrano ognuno una tematica. La visita dei padiglioni che 

ospitano la raccolta sono dedicati alle seguenti tematiche:  Giocattolo 
d’Epoca; Bonifica delle Paludi Pontine; Mezzi Agricoli d’Epoca; Vita nei 
Campi; Mezzi Bellici d’Epoca; Da el Alamein a Messina e Salerno; Sbarco di 
Anzio; Battaglia di Cassino; Uso Civile dei Residuati Bellici. Pranzo in 
Ristorante. Nel pomeriggio visita di una azienda agricola con possibilità di 
assistere alla mungitura delle pecore e possibilità di assaggio ed acquisto di 
formaggi e prodotti tipici dell’azienda . Rientro previsto in prima serata . 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 
- PRANZO IN RISTORANTE 
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)  
- ENTRATA MUSEO PIANA DELLE ORME 
- PICCOLA VISITA AD UN’AZIENDA AGRICOLA 
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO  
                                                              

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO 
BAGAGLIO,ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL 
VIAGGIO FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA € 10 A 
PERSONA 
 -MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA  VOCE “LA 
QUOTA COMPRENDE” 
 


