PROGRAMMA

Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza in pullman alle ore 07:40 da Monte Porzio Catone // ore 07:50 da
Frascati (davanti il comune) // ore 08:10 da Roma: Cinecittà (davanti circoscrizione) // ore 08:30 da Roma: Viale
Ettore Franceschini 93 (davanti agenzia SVM). Viaggio alla volta del Castello di Torre Alfina. Arrivo e visita
guidata del complesso. Il castello offre ai propri ospiti tutta la storia e la magia di una dimora storica tra le più
prestigiose del centro Italia. Ampi spazi all’aperto, con cortile interno e giardini all’italiana che si affacciano a
360 gradi su panorami mozzafiato della campagna circostante, circondati e protetti da mura fortificate,
garantiscono fascino. E’ una dimora unica e suggestiva che fa restare senza fiato. Mobili d’epoca, preziosi
stucchi, marmi ed affreschi rendono il Castello magico e fiabesco in tutte le stagioni. Al termine della visita
pranzo in ristorante limitrofo alle ore 12:45. Menù previsto: lombrighelli all’aglione, lasagna, arista con salsa di
funghi, patate arrosto, insalata, zuppa inglese con acqua e vino. Alle ore 15:15 partenza in pullman dal
ristorante alla volta di Capodimonte (lago di Bolsena), dove alle 16:30 ci imbarcheremo sulla motonave per il
giro panoramico senza soste e con cenni storici dei seguenti punti: isola Bisentina, isola Martana, cittadina
lacustre di Marta, promontorio di Capodimonte. il giro avrà la durata di 1 h. Al termine partenza in pullman alle
ore 17:45 per il rientro nei luoghi di partenza, previsto in serata.
MINIMO 40 PERSONE
LA QUOTA COMPRENDE
- VIAGGIO A/R IN PULLMAN GT
- BIGLIETTO INGRESSO CASTELLO E VISITA GUIDATA
- PRANZO IN RISTORANTE COME DETTAGLIO
-BIGLIETTO MOTONAVE PER ISOLA BISENTINA E
MARTANA CON CENNI STORICI
- ACCOMPAGNATORE
- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO

LA QUOTA NON COMPRENDE
-MANCE € 1,00
- TUTTO QUELLO NON SPRESSAMENTE INDICATO
NELLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

N.B. PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E CLIMATICI IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

