Gentile ,
Furio Sabatini
via mail: furs88@gmail.com

Biella, 16 febbraio 2022
OGGETTO: PROPOSTA / PREVENTIVO
Trekking - La via Francigena da Orvieto a Viterbo – Molto buono experience
programma:
10 maggio 2022 - viaggio per Orvieto con auto proprie o treno. Prevedere arrivo a Orvieto
stazione FS entro le ore 15. In caso di arrivo in auto, parcheggio nei pressi della stazione.
Trasferimento presso l' hotel FILIPPESCHI 3* con mezzi pubblici. Eventuale breve visita
del Duomo (biglietto € 5) e del centro storico.
Eventuale visita di Orvieto sotterranea (biglietto € 7).
Cena tipica presso il Ristorante Zeppelin.
11 maggio 2022 – partenza a piedi dal centro storico di Orvieto. Percorreremo una
variante della via Francigena attraverso boschi, prati e campi coltivati. Pranzo al sacco.
Si passerà quindi nei pressi di una necropoli etrusca, e successivamente lungo un tratto di
basolato originale di una via consolare romana che ci porterà in vista del lago di Bolsena.
Arrivo all’hotel AI PLATANI 3* a Bolsena. Cena in hotel.
19 km di cammino, 6 – 7 ore, circa 500 m dislivello
12 maggio 2022 – Seguiremo la sponda orientale del lago di Bolsena, che si lascerà
vedere di quando in quando. Percorso vario, molto verdeggiante. Arrivo a Montefiascone,
e sistemazione presso l'hotel ITALIA E I LOMBARDI, 3*. Cena in hotel.
Possibilità di degustazione di vini locali (il celebre Est! Est! Est! – da prenotare – costo
circa €15).
18 km di cammino, 6 ore, circa 600m dislivello
13 maggio 2022 – Dopo una breve visita del centro storico, lasceremo Montefiascone,
percorrendo lunghi tratti del tracciato originale dell’antica Via Cassia. Possibilità di sosta
alle Terme del Bagnaccio (ingresso €6), quindi arrivo nel centro di Viterbo. Pernottamento
all'hotel TUSCIA 3*. Cena presso l’Osteria del Vecchio Orologio.
18 km di cammino, 6 ore, circa 200 m dislivello
14 maggio 2022 – In mattinata, visita della città di Viterbo. Partenza in treno da Viterbo
P.F. per Orvieto, o altre destinazioni.
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Quota per persona: € 560,00 (iva inclusa) – minimo 6 partecipanti paganti
La quota include: pernottamento e colazione negli hotel indicati con sistemazione in
camera doppia + singola per la guida;
cene in ristorante o mezza pensione in hotel come indicato in programma (bevande
incluse).
Servizio di accompagnamento da parte della guida escursionistica.
La quota non include : i pranzi, le mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nella voce La quota include.
Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco circa € 8 tot per persona
Eventuale trasferimento bagagli lungo tutto il percorso: € 75 per persona ( min 6 persone)
Eventuale assistenza sanitaria (Europ Assistance): € 20 per persona (individuale)
Al momento nessun servizio è stato confermato.
Alla conferma si richiede acconto del 30%.
Pagamento tramite bonifico bancario.
In attesa di una vostra gentile risposta, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più
cordiali saluti.
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