
DOMENICA 09 OTTOBRE 2022

TODI E COLLEVALENZA
09/10/22: Partenza in pullman per le ore 05:30 da Massa L., Lugo, Bagnacavallo, ecc. Arrivo 
incontro con la guida a Todi. Questa città è un borgo antico dal fascino magnetico, che fonda 
le sue origini nell' VIII secolo avanti Cristo. La sua nascita è al centro di una leggenda, che 
narra del fatto che la città dovesse sorgere ai piedi del colle su cui si trova, ma che durante 
una colazione dei fondatori del borgo passò un’aquila che rubò la tovaglia e la lasciò cadere 
sulla cima della collina. Il centro storico di Todi è davvero una meraviglia e, probabilmente, 
ancora poco conosciuto rispetto ad altri a cui non ha nulla da invidiare. Il suo impianto è 
rimasto pressoché invariato rispetto all’epoca medievale e si sviluppa principalmente 
all’interno delle mura che proteggevano il borgo antico e che negli anni furono costruite 
tanto da arrivare ad avere tre cerchie murarie: quelle etrusche, quelle romane e quelle 
medioevali. In poche ore si può percorrere l’intero centro storico. Il metodo più pratico per 
visitare il borgo è senza dubbio muoversi a piedi.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
partenza e passeggiata libera al Santuario di Collevalenza; La Basilica è sorprendente nella 
sua architettura e nelle sue linee a partire dall’ingresso. Una lastra di cemento all’ingresso 
principale e che si protrae all’esterno come una pensilina, ha il significato di comunicare al 
pellegrino che chi entra si sente oppresso e schiacciato dalle sue pene, preoccupazioni, 
peccati..... In serata partenza per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE..…......EURO  90,00
LA QUOTA COMPRENDE:

– VIAGGIO IN BUS G.T. CON ASSISTENTE AGENZIA
– VISITA GUIDATA MEZZA GIORNATA DI TODI
– PRANZO IN RISTORANTE CON BEVANDE

LA QUOTA NON COMPRENDE:
– MANCE, INGRESSI,  EXTRA E TUTTO QUELLO NON INDICATO ALLA

VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MIN. 25 PERSONE. I POSTI IN BUS
SARANNO ASSEGNATI ALLA PRENOTAZIONE DOVE SARA' RICHIESTO UN
ACCONTO DI 30,00 EURO A PERSONA. SALDO ENTRO IL 30 SETTEMBRE 22.

DISPOSIZIONE BUS X COVID: LE DISPOSIZIONI AGGIORNATE SARANNO
COMUNICATE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE...

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio 
SULLA QUOTA INDIVIDUALE: 

- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi 
prima della partenza
- 50% da 20 a 03 giorni lavorativi prima della 
partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

PER INFO E PRENOTAZIONI:
IL MONDO DI BOB  

Massa Lombarda TEL. 0545 971214
Messaggi whatsapp cell. 331-6828876
sito: www.ilmondodibob.it  e-mail: bobvacanze@libero.it

http://www.ilmondodibob.it/
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