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UMBRIA 19-20 GIUGNO 2021

SABATO 19 GIUGNO

DOMENICA 20 GIUGNO
Colazione, incontro con la guida e visita alla cittadina di Terni la "Città 
dell'acciaio" detta anche la Manchester italiana e al suo centro storico 
con l'imponente Palazzo Spada, il Duomo, la Grande Pressa, simbolo 
della Terni industriale, l'Obelisco Lancia di Luce di Arnaldo Pomodoro 
ed altro ancora. Pranzo libero in centro e partenza alla volta del Lago di 
Piediluco i cui immissari alimentano le Cascate delle Marmore. Di 
suggestiva bellezza, il lago ha rappresentato per molti artisti una tappa 
obbligata di quel Gobbligata di quel Grand Tour che portava alla scoperta dei tesori 
dell'Italia nel XII° secolo. Giro in battello lungo tutto il perimetro del 
lago per scoprirne le suggestioni e le curiosità. Passeggiata sul lungo 
lago e nel borgo e partenza per il rientro ai luoghi di provenienza, pre 
visto in serata.

Emozionitalia e Wanderlust viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, piccola colazio 
ne in bus durante il viaggio di 
andata, hotel 4* in BB; ricco 
apericena; visita guidata ad 
Amelia; ingresso e visita a Narni 
sotterranea; ingresso notturno 
alla Cascata delle Marmore; visita 
guidata di guidata di Terni; giro in battello 
sul lago; radio auricolari per tutto 
il tour, mascherine e gel 
disinfettante, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, bevande ai pasti, city tax, 
ingressi non in programma, visite 
facoltative come da programma, 
tutto quanto non indicato alla 
voce “La quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
80€ + eventuali:
- visita guidata facoltativa 
belvedere inferiore Cascate 
Marmore 8€

125€

30€

SALDO (entro il 02/06/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA
20€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Wanderlust viaggi - Ferrara

Le Marmore di notte
Amelia, Narni, Terni e
il Lago di Piediluco

205€
minimo 

30 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia

distanzia
mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- piccola colazio ne in bus durante il viaggio di andata
- hotel 4* in BB
- ricco apericena
- visita guidata ad Amelia
- i- ingresso e visita a Narni sotterranea
- ingresso notturno alla Cascata delle Marmore
- visita guidata di Terni
- giro in battello sul lago
- radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assis- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- bevande ai pasti
- city tax
- ingressi non in programma
- visite facoltative come da programma
- tu- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 30€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


