
                                                                          

                         

Giovedì  31 Dicembre 2020 

Nel pomeriggio in ora e luoghi prestabiliti i

sistemazione nelle camere riservate. In serat

e balli. Pernottamento. 

 

Venerdì  1° Gennaio 2021 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera 

Rientro in hotel per il pranzo di Capodanno

città della Ciociaria ed è terza per de

chiamata Aletrium, da cui deriva il nome a

centro storico, è la famosissima acropoli del

alla città, la Porta Minore e la Porta Magg

pernottamento. 

 

Sabato 2 Gennaio 2021 

Dopo la prima colazione in hotel,partenza 

un centro storico che da sempre affascina p

che offre questa città. Il motivo principale p

via delle loro bellezze a quelle romane, 

attraverso la quale si accede alla zona nord d

rientro nei luoghi di origine ove l’arrivo è pr

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Bambini 2/12 anni in 3° letto  € 230,00   in 4° letto  

Supplemento camera singola nei limiti della disponi

 

La quota comprende :Trasporto in pullman GT;          

                                    Pedaggi autostradali,Check-point

                                    Sistemazione Hotel 3*                   

                                    Trattamento di pensione come d

                                    Cenone; 

                                    Veglione di Fine Anno con music

                                    Visite ed escursioni come indicat

                                    Assicurazione medico bagaglio;

                                    ¼ di vino e acqua minerale ai pas

                                    Servizio di guida turistica ove me

 

 

CON MEZZI PROPRI  SOLO SERVIZIO AL

Adulti  €    210,00  

Bambini 2/12 anni in 3° letto  € 180,00   in 4° l

                         

  
 
 

 

Gennaro Aiello 

 

biliti incontro con i Partecipanti e partenza in pullman

n serata in hotel partecipazione al Cenone e Veglione 

libera al centro di Fiuggi per la partecipazione della 

danno. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata d

er densità di popolazione nella provincia di Fros

ome attuale. La  visita sarà  guidata. La parte più ele

oli del periodo preromano, più nota a tutti come Civita

Maggiore, ed entrambi gli accessi sono assai caratteri

tenza per la visita guidata di  Anagni, conosciuta anch

cina per via dei suoi palazzi antichi, vicoli medievali.

ipale per cui va visitata: monumenti e palazzi, chiese 

ane, come la Cappella Sistina medievale. Il simbol

 nord della città di Anagni. Rientro in hotel per il pran

vo è previsto in serata. 

NE        €  265,00 (la partenza sarà effettuata al 

to  € 195,00             

ponibilità   €  60,00                                   

                                                        Non comprende : Gli ingressi di 

oint e Parcheggi;                                                        Gli extra perso

                                                                                   Tutto quanto al

e da programma;                                                      La tassa di sog

usica (salvo decreto Ministeriale);                                                     

icato;                                                    

lio;                                                    

i pasti;                                                

 menzionato;                                                                                         

ALBERGHIERO 

 4° letto  € 145,00         

  335 6609100  13aiello@libero.it 

 

 

llman per FIUGGI. Arrivo in hotel  

lione di San Silvestro  con musica 

 della SS Messa del Nuovo Anno. 

idata di  Alatri,  una delle principali 

i Frosinone. Anticamente veniva 

iù elevata di Alatri, quella sita nel 

Civita. Sono due le porte di accesso 

ratteristici. Rientro in hotel, cena e 

ta anche come la Città dei Papi, ha 

ievali. Numerose sono le attrazioni 

hiese meravigliose paragonate, per 

imbolo della città è Porta Cerere, 

pranzo. Al termine partenza per il 

a al raggiungimento di 35 persone) 

si di ogni specie;                                               

ersonali in genere;                                                       

to altro non indicato; 

 soggiorno da pagare in hotel; 

                                 

                                                                                        


