
SABATO 14 LU

15-17 FEBBRAIO 2019

La quota comprende: Bus a/r gran turismo; 2 notti in hotel 4 STELLE in mezza
pensione acqua e vino inclusi – 2 visite guidate a Verona –– accompagnatore.
La quota non comprende: Il pranzo di sabato e domenica, ingressi, eventuale quota
associativa, mance ed extra in genere e quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Supplemento singola € 20,00 per notte.

Partenza h. 06,20 fermata metro B EUR Fermi, h. 06,40 piazza della Pace 
Ciampino, h. 06,50 fermata metro A Anagnina (via Tuscolana direz. Frascati altezza Q8).

Venerdì 15 febbraio

Partenza in bus G.T. ed arrivo presso il Caseificio Pieve Roffeno per la visita di un’azienda leader

del Parmigiano Reggiano con pranzo degustazione. Dopo il pranzo, partenza per Verona, visita al

Museo di Castelvecchio che espone importanti collezioni di arte medievale, rinascimentale e

moderna (fino al XVIII secolo). Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

Sabato 16 febbraio

Pranzo libero. Giornata dedicata alla visita guidata di Verona. Il suo centro storico, costruito in

un'ansa del fiume Adige, è di epoca medievale. Verona è conosciuta per essere la città di Romeo e

Giulietta (non a caso ospita un edificio del XVI secolo chiamato "la casa di Giulietta", con un

delizioso balcone affacciato su un cortile) e per la sua Arena, grande anfiteatro romano del primo

secolo. Cena e pernottamento.

Domenica 17 febbraio

Partenza per FICO. Il parco occupa una superficie di 10 ettari, di cui otto coperti, in cui sono

presenti negozi e ristoranti di 150 aziende e due ettari esterni dedicati a una fattoria didattica in cui

si possono osservare le attività agricole di coltivazione e allevamento. Sono altresì presenti

attrazioni educative e multimediali. In alternativa visita libera alla città di Bologna. Dopo pranzo

partenza per rientro a Roma in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOLO € 235,00

Come prenotare o avere informazioni?

Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ - Scrivici a: info@ctailcircolo.it 

Chiamaci: Cesare 3383911506 - Loredana 3382544345

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2018 al 30/11/2019  € 10,00

VERONA, L’ADIGE, L’ARENA E….
GIULIETTA E ROMEO

https://www.ctailcircolo.it/

