
24 aprile 2020 “Orvieto”: 
Partenza ore 06.00 da Campobasso, ore 06.30 Boiano, ore 07.00 Isernia. Soste lungo 
il percorso. Arrivo ad Orvieto entro le ore 11.30 ed incontro con la guida per la vi-
sita della città e del Pozzo di San Patrizio. Pranzo libero e partenza per Montecatini 
Terme Arrivo in serata a Montecatini Terme e sistemazione in Hotel nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 

25 aprile 2020 “5 Terre”: 
Prima colazione in Hotel e partenza per Le 5 Terre. Incontro con la guida, arrivo a 
La Spezia ed imbarco sul treno per le 5 Terre. Partenza alle ore 9.20 circa. Sosta a 
Manarola per visita, proseguimento per Monterosso, pranzo in ristorante.  Parten-
za da Monterosso in battello per visita di Portovenere. Rientro in battello per La 
Spezia. Arrivo alle 17.45 e partenza in pullman per il rientro a Montecatini terme. 
Cena e pernottamento.  

26 aprile 2020 “Lago Trasimeno”: 
Prima colazione inn hotel, ore 8.00 ca. partenza per il Lago Trasimeno. Arrivo a 
Castiglione del Lago alle ore 10.00 circa ed incontro con la guida. Mattinata dedica-
ta alla visita della cittadina che si affaccia sul Lago. Visita facoltativa del Castello 
La Rocca. Pranzo in ristorante e partenza per il viaggio di rientro. 

 

La quota di partecipazione è di € 340.00 e comprende: bus G.T., ho-

tel in mezza pensione con bevande incluse, escursione intera giornata 
alle 5 terre con pranzo in ristorante, pranzo in ristorante al Lago Trasi-
meno,  visita guidata per l’intero tour, escursione al Pozzo di San Patri-
zio, tassa di soggiorno, assicurazione medico/bagaglio. 

La quota non comprende: supplemento singola € 40.00 - ingresso fa-
coltativo al castello la rocca € 4.00., assicurazione annullamento viag-
gio.  

Da versare il primo acconto di € 100,00 all'atto della prenotazione.  

Per info e prenotazione : 
Agenzia BERNARDOTOUR  - Campobasso 

www.bernardotour.it EMAIL: info@bernardotour.it 

tel. 0874.63089 - 3475318453 - 320.8714487 


