Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per consentirci di applicare in ogni momento
le norme di distanziamento e garantire la massima sicurezza ai viaggiatori.

DAL 4 AL 5 LUGLIO 2020

LE ISOLE E I LAGHI VULCANICI
LAGO DI BOLSENA E LAGO DI VICO

agenzia
viaggi
santerno

weekend nella straordinaria natura dei laghi vulcanici della Tuscia.

Programma:
Sabato 4 Luglio 2020: IMOLA – MARTA E IL VILLAGGIO DEI PESCATORI – LAGO DI BOLSENA E LE
ISOLE (Km 330)
H. 05:30 partenza da Imola pensilina n. 1 autostazione. Soste lungo il corso di viaggio.
Arrivo in tarda mattinata a MARTA che si trova sul lato opposto di Bolsena. Incontro con la guida locale e visita
del centro storico di questo villaggio dei pescatori. Dal punto di vista naturalistico il paese si distingue per
essere uno dei centri rivieraschi del Lago di Bolsena. Sorge infatti su una collina prospiciente l'ampio specchio
d'acqua ed è circondato da amene colline coltivate a ulivi e viti. Questo borgo medioevale è composto da un
tessuto urbano costruito da un intrigo di viuzze e piazzette che risalgono al XII secolo. In esso sono incastonati i
resti di un'antica fortezza di cui oggi rimane solo una torre merlata, in basso quadrangolare e in alto ottagonale.
Il torrione domina tutto il borgo antico e rappresenta il principale monumento del paese. Pranzo in ristorante in
corso d'escursione. Nel pomeriggio navigazione sul LAGO DI BOLSENA, l'antico “volsiensis lacus” (durante
la navigazione non si scende). E' il più vasto lago vulcanico d'Europa, con due isole: Bisentina e Martana. Il
lago occupa un'ampia depressione quasi ellittica e dal fondo irregolare. Navigazione intorno all'Isola Bisentina.
Rientro a Bolsena e sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 5 Luglio 2020: CAPRAROLA – LAGO DI VICO - IMOLA (Km 400)
Prima colazione in hotel e partenza per CAPRAROLA, cittadina posta sul versante estremo orientale dei monti
Cimini. Incontro con la guida locale e visita del centro storico. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Nel
pomeriggio breve visita dl LAGO DI VICO. Bacino lacustre del Lazio settentrionale, di origine vulcanica, situato
a 507 metri di altitudine. La sua aerea misura 12 chilometri ed è circondato da una ricca vegetazione. Al termine
delle visite partenza per il viaggio di rientro a casa dove l'arrivo è previsto in serata.
Fine dei servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.
ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza tuttavia modificare
il tour nei suoi contenuti.
LA QUOTA COMPRENDE:
-Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi
autostradali;
-Sistemazione in hotel 4 stelle a Bolsena con
trattamento di 1 mezza pensione (bevande incluse);
-N. 2 pranzi in ristoranti (bevande incluse);
-N. 2 giornate intere di visite con la guida locale;
-Escursione in battello sul Lago di Bolsena (senza
soste);
-Assicurazione medico – bagaglio;
-Accompagnatore Santerno Viaggi.
La quota non comprende:
Eventuale tassa di soggiorno, eventuali ingressi, gli
extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.

Quota per persona
in camera doppia:
Euro 295,00
Supplemento
camera singola:
Euro 30,00
Minimo partecipati n.20 persone

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA
agenzia IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5
viaggi
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358
santerno www.viaggisanterno.com

tel.0542 33200

