
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

1° GIORNO: ROMA - BALZE di VERGHERETO  

Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. 

Sistemazione in pullman GT e partenza alla volta di Verghereto. 

Arrivo in Hotel sistemazioni nelle camere molto semplici e 

spartane dotate di tv, telefono, dispone inoltre  di sala tv, servizio bar, 

servizio pizzeria. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita  al Santuario 

francescano della Verna, situato a pochi chilometri a Chiusi della Verna (AR). 

Famoso per essere il luogo in cui San Francesco d’Assisi ricevette le stigmate. 

Cena tipica con piatti della cucina locale ed intrattenimento musicale. Pernottamento. 
2° GIORNO: BALZE di VERGHERETO - ROMA  

Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla festa della Castagna. Trasferimento nel bosco, 

possibilità di raccogliere le castagne. Al termine falò nel bosco con assaggio di castagne e prodotti tipici del 

luogo. Rientro in hotel, pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per Roma. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Viaggio in pullman GT come da itinerario 

- sistemazione all’ Hotel Bellavista** o similare 
- i pasti come da programma 

- bevande ai pasti(acqua e vino) 

- intrattenimento musicale 

- visite come da programma 
- accompagnatore turistico per l’intero viaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA 

GESTIONE  PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO 

ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza:  

€ 20,00 A PERSONA 

- ingressi in genere, e/o a musei e siti archeologici 

-Mance facchinaggio, extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende 

Tassa di soggiorno ove richiesta da pagare in loco 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 PPPN SU RICHIESTA 

- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI 

- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI 

- 3° LETTO ADULTI : - 10% 

 

MINIMO 40 PARTECIPANTI 

I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

IL VIAGGIO PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O 

CLIMATICHE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR 

OPERATOR - ROMA 
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