
 

 

 

        N O L E G G I O 
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In occasione del 3° evento sull’albinismo che si terrà in Roma il 07 luglio 2012, su gentile richiesta 

dello Staff di www.albinismo.eu ci onoriamo di proporre la seguente iniziativa: 

 

VIAGGIO IN TOSCANA 
 

Dal 7 al 10 luglio 2012 con partenza da Roma 

 

La quota comprende: 

 

Pensione completa presso l’Hotel Apogeo in località Bettolle (SI) che potete visionare visitando il 

sito http://www.hotelapogeo.it/, incluso acqua e vino durante ogni pasto, guide locali durante le 

escursioni, trasporto in bus GT con accompagnatore al seguito e assicurazione di Viaggio (Europ 

Assistance). 

 

7/7 Partenza il pomeriggio intorno alle ore 16.00 dall’Hotel sede dell’evento in bus GT 

            per Valdichiana sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

8/7 Colazione e in mattinata escursione a Pienza la città dei Papi. 

           Rientro in hotel per il pranzo e al pomeriggio visita della città di Siena.  

           Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

9/7 Colazione e partenza per Tuoro sul lago Trasimeno, imbarco per visitare l’isola Maggiore. 

           Rientro in hotel per il pranzo e di pomeriggio escursione a Cortona. 

           Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

10/7 Colazione e partenza per Orvieto, visita al Duomo. 

            Pranzo dell’arrivederci in ristorante e nel pomeriggio trasferimento a Roma  

            presso aeroporti e stazioni. 

 

Quota individuale di partecipazione:  €.  330,00  

Bambini da 4 a 10 anni:        €.  250,00 

2 bambini in camera con i genitori:   €.  330,00    

Supplemento camera singola:                       €.   20,00 al giorno 

 

 

La quota non comprende: 

Tutto quanto non espressamente specificato alla voce la quota comprende. 

 

 

Prenotazioni e pagamenti: 

Entro il 10/06/2012 presso la nostra agenzia. 

La forma di pagamento potrà essere concordata previo contatto telefonico o via mail. 

http://www.albinismo.eu/
http://www.hotelapogeo.it/

