
Programma di massima  :  

15.10.20  Partenza con pullman GT da Mestre P.le San Lorenzo Giustiniani verso le ore 06.30. (Misurazione della
temperatura). Brevi soste e pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio, verso le ore 15.30, visita al Parco Nazionale
del Circeo passeggiando nella selva, proseguimento e visita di  Sabaudia con la sua architettura razionalista, le
dune, il lungomare, il lago di Paola.  Proseguimento all’hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

16.10.20  Prima colazione in hotel, trasferimento a Gaeta ed incontro con la guida per mattinata dedicata alla visita
guidata  della  montagna  spaccata,  la Grotta  d’Oro, la  Ruota  degli  Esposti,  il  centro  storico  con  il  Castello
angioino/aragonese, ex carcere militare con veduta degli  esterni ed il  Campanile della Cattedrale. Pranzo. Nel
pomeriggio prosecuzione delle visite guidate di Sperlonga, il Museo archeologico con la sua Odissea di marmo. La
villa dell’Imperatore Tiberio, l’antro. Tour della città bianca di Sperlonga. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

17.10.20  Prima colazione in hotel. Trasferimento a  Terracina  ed incontro con la guida. Si visiterà il  Tempio di
Giove Anxur, il tempietto, l’oracolo, i criptoportici e la zona riservata alle vergini vestali; proseguimento e visita del
centro  storico,  l’Abbazia  Cistercense  di  Fossanova,  la  Chiesa,  il  chiostro,  la  sala  del  capitolo,  la  sala  del
refettorio, la foresteria e la stanza dove morì S. Tommaso d’Aquino. Pranzo in corso d’escursione. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

18.10.20  Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per Viterbo, visita guidata della località e 
pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Mestre, previsto in serata.

QUOTA PARTECIPAZIONE                                        INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
         Soci effettivi                € 595                                            Presso  Segreteria OCRAL  

Soci aggregati             € 609                            tel.041 9657826  Email: ocral@aulss3.veneto.it           
         Supplemento Singola € 120               Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc Ven   

                 dalle 14:30 alle 17:30 Gio
      

N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il  Numero minimo:    30 partecipanti
          versamento dell’acconto pari a € 200.                   Numero massimo: 38 partecipanti   

Saldo  entro il 27.09.2020     Termine iscrizione: 25.09.2020

        * RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Bellin 347 7796567 - Bassetto 339 4965250  – Scaggiante 334 3425279

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT 55 posti per tutta la durata del viaggio –  Sistemazione in 
hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo come da programma- Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale) –  Visite guidate 
come da programma –  Auricolari durante le visite guidate - Assicurazione medico non stop ed annullamento 
base.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi o escursioni non previsti da programma – Tassa di soggiorno (€ 
2,00 a notte a persona da pagare in loco) – Assicurazione contro annullamento extended- Mance - Extra a 
carattere personale - Quanto non specificato nella quota comprende.



O.T. Etliviaggi Srl : contratto di viaggio come da opuscolo ETLIVIAGGI 2020 di cui si prega prendere
visione  prima dell’adesione e reperibile e consultabile presso l'Ocral e sul sito www.etliviaggi.com
ESTRATTO DEL CONTRATTO DI  VIAGGIO ETLIVIAGGI   RELATIVO IL  RECESSO DA PARTE DEL
PARTECIPANTE

10. RECESSO DEL TURISTA
In caso di un pacchetto organizzato da Etliviaggi Srl l'organizzatore addebiterà a titolo di risarcimento dei
danni, salvo maggiori spese d'annullamento o per l'intero costo dei servizi che non potessero essere 
disdetti 
- 10% della quota di partecipazione  sino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
- 25% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
- 50% della quota di partecipazione  sino a 11 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
- 75% della quota di partecipazione  sino a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi. 
Nessun rimborso dopo tale termine a chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio o del soggiorno.

Il programma delle visite potrebbe variare nell’ordine senza inficiare il contenuto del programma.
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