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C.R.A.L Ospedale Monza 
 

 
 

Capodanno alla scoperta della Tuscia 
30 dicembre 2015 – 2 gennaio 2016 

 
 

Chi di voi conosce la Tuscia? Se vi diciamo Civita di Bagnoregio? Viterbo? Tuscania? Pitigliano? Lago di 

Bolsena? 

Con il nome Tuscia si indica i territori dell’Alto Lazio e delle aree confinanti di Toscana e Umbria, e le 

città indicate prima, ne sono degne rappresentanti e protagoniste!!! 

Una minivacanza nella Tuscia Etrusca, per scoprire le bellezze italiane racchiuse nell' antica Etruria, 

ricca di storia, archeologia, natura e monumenti. 

 

E per concludere cosa c’è di meglio che 

festeggiare con noi, tutt’insieme, l’inizio del 

nuovo anno?  

Programma: 

1° giorno: 30 Dicembre 2015 –  Monza – Bolsena 

2° giorno: 31 Dicembre 2015 -  Caprarola - Tuscania 

3° giorno: 1 Gennaio 2016 –   Viterbo – Civita da Bagnoregio 

4° giorno: 2 Gennaio 2016 –   Pitigliano – Sorano - Monza 

 

Quota di partecipazione in camera doppia: 

- Soci      €. 520.00 

- Dipendenti     €. 530.00 

- Aggregati     €. 550.00 

- supplemento camera singola:  €.   96.00 

- riduzione:  

- 3° letto adulto   €  - 25,00 

- 3°/4° letto bambini   su richiesta 
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Posti disponibili: 50  - Prenotazione da confermare entro il …../11/2015 

 

Pagamenti: 

• Acconto di €. 150,00 da versare al momento della prenotazione 

• Saldo entro il 01/12/2015 

 

La quota comprende: 

- Pullman GT per tutta la durata del viaggio; 

- 3 pernottamenti in camera doppie con servizi privati c/o hotel Loriana *** sul Lago di Bolsena; 

- trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno;  

- Cenone di Capodanno con Veglione (menù 7portate + bevande) 

- Pranzo in ristorante tipico il 2° e 4° giorno; 

- Bevande incluse ai pasti; 

- Caffè incluso per tutti i pranzi; 

- visita di un frantoio e degustazione olio; 

- mezza giornata di visita con guida il 1° e 4° giorno; 

- intera giornata di visita con guida il 2° e 3° giorno; 

- bus navetta in loco per raggiungere Civita di Bagnoregio; 

- ingresso Catacombe della Basilica di Santa Cristina; 

- ingresso a Palazzo Fornese; 

- ingresso al Presepe Vivente e Civita di Bagnoregio; 

- assicurazione medico/bagaglio; 

- tasse e percentuali di servizio. 

 

La quota non comprende: 

- bevande extra; 

- assicurazione annullamento (facoltativa, euro 21,00); 

- mance; 

- extra di carattere personale; 

- tutto ciò non indicato nella “Quota Comprende”. 

 

Per la mancata partecipazione il Cral NON restituirà alcuna quota versata salvo per gravi motivi 

certificati. 

 

per INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI rivolgersi ufficio CRAL:  

 


