Viale Caprera, 13/A - 43125 Parma Tel. 0521/969637
www.intercralparma.it - info@intercralparma.it
Prenotazioni e Informazioni Contattare:
Apertura da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30
C.F. 92117940343 P.I. 02732470345 Iscritto registro Associazioni Promozione Sociale 253/2009 CE
Affiliato FITeL 3523/2019 Personalità giuridica diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia
Romagna 5229/2013 Assicurazione AMIERRCI’ N 1505000450

CIOCIARIA LA TERRA DEI CICLOPI
5 – 9 novembre 2020
€ 600,00
base 25

Quota a persona in doppia 5 giorni – 4 notti Suppl. singola € 120

Programma di massima aggiornato al 29.09.2020: 1° giorno, giovedì 5 novembre Parma > Fiuggi Ritrovo dei signori
partecipanti di primo mattino e partenza con pullman privato GT per Fiuggi (520 km, circa 6h). All’arrivo, sistemazione in
hotel nelle camere riservate. Cena in hotel. 2° giorno, venerdì 6 novembre Fiuggi > Subiaco > Cervara > Fiuggi Prima
colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. Partenza al mattino per Subiaco (29 km, 45’) e visita dei monasteri
benedettini di Santa Scolastica, il più antico monastero dell’ordine, e Sacro Speco, dove il giovane Benedetto si ritirò come
eremita. Nel pomeriggio visita panoramica di Cervara (14 km, 30’), “un borgo amato dai poeti”. Al termine delle visite,
ritorno a Fiuggi e rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 3° giorno, sabato 7 novembre Fiuggi > Abbazia di
Casamari > Isola del Liri > Arpino > Fiuggi Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. Partenza al mattino per
l’Abbazia di Casamari (40 km, 55’), antico complesso monastico risalente all’inizio del XIII° secolo. Proseguimento verso
Isola del Liri e sosta alla cascata del Liri, che compie un salto di 30m nel cuore del paese. Nel pomeriggio visita guidata di
Arpino (6 km, 15’), città natale di Cicerone, Caio Mario e Agrippa. Al termine delle visite, ritorno a Fiuggi e rientro in hotel
per la cena e il pernottamento. 4° giorno, domenica 8 novembre Fiuggi > Certosa di Trisulti > Alatri > Fumone > Fiuggi
Pensione completa in hotel. Partenza al mattino per la visita alla Certosa di Trisulti (27 km, 40’), immersa tra i boschi dei
monti Ernici. Rientro in hotel per la pausa pranzo e successivo trasferimento ad Alatri (20 km, 20’) per una visita guidata al
borgo e alla sua acropoli. Proseguimento verso Fumone (8 km, 15’) e visita al castello Longhi de Paolis, che fu prigione di
Papa Celestino V. Al termine delle visite, ritorno a Fiuggi in hotel per la cena e il pernottamento. 5° giorno, lunedì 9
novembre Fiuggi > Civita di Bagnoregio> Parma Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro e sosta a Civita di
Bagnoregio (190 km, 2h30’). La cittadina di origine etrusca sorge in posizione panoramica in cima a un colle tufaceo, ed è
collegata al terreno da un sottilissimo e lunghissimo viadotto. Visita a piedi della cittadina, e pranzo libero. Dopo pranzo,
partenza per il rientro a Parma (360 km, 4h30). Arrivo previsto in tarda serata.
Le quote comprendono: trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; sistemazione negli hotel indicati o
similari; trattamento di pensione completa come da programma; ingressi ai siti in programma (monasteri di Subiaco;
Certosa di Trisulti; abbazia di Casamari; Castello di Fumone);guide locali per le visite come da programma; auricolari in
dotazione per tutto il tour; assicurazione sanitaria UNIPOL (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500);assicurazione
RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni). Le quote non comprendono: pasti non menzionati nel
programma; bevande ai pasti; mance e facchinaggi; eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco; tutto quanto non
espressamente indicato alla voce la quota comprende. Assicurazioni facoltative: assicurazione annullamento viaggio
UNIPOLSAI: + 35 € fino a 1.000 € di quota di partecipazione; + 50 € fino a 1.500 € di quota di partecipazione. In caso di
sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa UnipolSai contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese
mediche sono aumentate a 30.000 €. L’assicurazione include le malattie preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle
condizioni di polizza. La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta
contestualmente al versamento del primo acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle
condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi “Esclusioni”.
-------------------------

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Carta d’identità. Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di
documenti personali non validi per l’espatrio. Note: Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe
elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite
previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo
effettivamente a disposizione. I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo
programma senza il consenso espresso di Travel Design Studio.

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 24.690 CIOCIARIA e cognome presso
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:
Apertura da lunedì a venerdì dalle 15:0 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00 Organizzazione Tecnica TRAVEL DESIGN STUDIO - BERGAMO

