
  ALLA SCOPERTA DEL CENTRO ITALIA
 

Dal 30 giugno al 3 Luglio 2022
Programma di massima:

1°giorno: 30 Giugno 2022   
Partenza in pullman GT da Piazzale S.L.Giustiniani alle ore 07:00, brevi soste lungo il percorso. Arrivo
e sistemazione in hotel. Pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita di Cascia /Norcia, dove effettueremo
una passeggiata guidata nella cittadina medievale tipica umbra. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2°giorno: 01 Luglio 2022      CASTELLUCCIO e dintorni
Dopo la prima colazione  partenza per Castelluccio, . Nel periodo della fioritura delle lenticchie i campi
si  ricoprono  di  mille  colori  sembrando  quasi  delle  opere  pittoriche. Pranzo.  Nel  pomeriggio
proseguimento della visita guidata. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3°giorno: 02 Luglio 2022      AMATRICE 
Dopo la prima colazione partenza per Amatrice. Lungo il percorso attraverseremo la zona colpita dal
terremoto nel 2016. Ci si recherà al Ristorante Roma, il più rinomato della cittadina e gusteremo il piatto
tipico: Pasta all’Amatriciana. Il Ristorante ha riaperto i battenti in uno “chalet” e ha ripreso a tramandare
la tradizione dei gustosissimi piatti della zona. 
In orario da definire, rientro in hotel, cena e pernottamento.

4°giorno: 03 Luglio 2022   RASIGLIA   – MESTRE
      Dopo la prima colazione,  rilascio delle camere e partenza per  Rasiglia.  La cittadina attraversata  

delle  acque,  tipica  per  il  suo  aspetto  “montano”  attraversata  da  ruscelli  e  rivoli  d’acqua.  
Trasferimento al ristorante e pranzo. Al termine, partenza per il rientro a Mestre previsto in serata.

   QUOTA PARTECIPAZIONE       INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
            Soci effettivi                   € 485                       Presso  Segreteria OCRAL  
            Soci aggregati                € 499                  tel.041 9657826  Email: ocral@aulss3.veneto.it           
            Supplemento Singola    €   95                Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc-Ven

              dalle 14:30 alle 17:30 Giov
      
  N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il             Numero minimo: 35 partecipanti
        versamento dell’acconto pari a € 200             Saldo entro il 06.06.2022

per i dipendenti acconto+ 1 rata mensile                        Termine iscrizione: 22.05.2022
 
Per partecipare al viaggio é necessario il green pass in corso di validità.

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

La quota comprende: Viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con
servizi,  trattamento di  pensione completa incluse bevande (¼ vino e ½ acqua minerale)  come da
programma, visite guidate come da programma, auricolari, assicurazione Nobis annullamento, bagaglio
e  medico non stop
La quota non comprende: Camere singole, ingressi, Tasse di soggiorno (se previste da regolare in
loco),  mance ed extra in genere, quanto non espressamente incluso alla voce “la quota comprende”

 O.T.  Etliviaggi  Srl  :  contratto  di  viaggio  come da  opuscolo  ETLIVIAGGI  2022 di  cui  si  prega  prendere  visione   prima
dell’adesione e reperibile e consultabile presso OCRAL ULSS 3 Serenissima

                Mestre 07.04.2022 Prot. Nr. 26


