CENTRO STUDI GRIGNASCO
GRUPPO DI STUDI FOTOGRAFICI “DIAFRAMMA”
In collaborazione con “ETLISIND VIAGGI“
organizza dal 27 agosto al 3 settembre 2022
una gita turistica-culturale, con meta:

“ IN GIRO PER L’ITALIA “
Che l’Italia sia bella e turisticamente esaltante è un fatto riconosciuto da tutti e lo dimostrano
le centinaia di migliaia di turisti stranieri che, da tutto il mondo, in tutti i mesi dell’anno,
affollano la nostra Penisola. Ma conoscere l’Italia, così ricca di “offerte” per il visitatore, non
è facile. Come “appropriarsi” delle più diverse bellezze? Come soddisfare tutti gli stimoli,
culturali e ricreativi, che la realtà a noi circostante provoca? E come scegliere in questo ampio
ventaglio di proposte, secondo le diverse preferenze e possibilità? Il Gruppo Diaframma nella
ormai tradizionale ricerca nelle proprie iniziative dedicate a far conoscere l’Italia e il mondo,
offre, con questo viaggio, una risposta esauriente a tali scopi.
P R O G R A M M A:

SABATO
27
Agosto

Ritrovo dei partecipanti, partenza in autopullman da Grignasco per San Marino ore 06,00
circa; soste lungo il percorso e arrivo a San Marino, in tempo utile per giro libero della città.
Pranzo in ristorante. Al termine, trasferimento a Loreto e tempo a disposizione per le visite
individuali ed eventuale partecipazione alle funzioni religiose. Trasferimento in hotel
riservato, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

DOMENICA Prima colazione in hotel e trasferimento a San Giovanni Rotondo, all’arrivo pranzo in
28
ristorante; nel pomeriggio visita guidata di San Giovanni Rotondo e di Monte S. Angelo.
Agosto
Al termine, trasferimento in hotel nelle vicinanze, cena e pernottamento

LUNEDI
29
Agosto

MARTEDI
30
Agosto
MERCOLEDI

31

Agosto

GIOVEDI

1
Settembre

VENERDI
2
Settembre

Prima colazione in hotel. Scendendo da San Giovanni Rotondo, sosta fotografica a Mattinata
e lungo il percorso si passerà vicino le famose aree della Baia delle Zagare e Pugnochiuso.
Arrivo a Vieste per la visita del centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
proseguimento per Peschici, con visita guidata del centro storico. Al termine, rientro a San
Giovanni Rotondo, passando dalla Foresta Umbra. Cena e pernottamento in hotel.
Prima colazione in hotel. Con il pullman, si attraverserà la grande area naturale “Riserva
Naturale delle Saline” a Margherita di Savoia. Soste fotografiche lungo il percorso. Arrivo a Castel
del Monte per la visita guidata. Al termine, pranzo in ristorante e proseguimento per Gravina di
Puglia. Visita guidata del centro storico. Al termine, trasferimento in hotel nelle vicinanze, cena
e pernottamento.

Prima colazione in hotel; partenza in bus direzione Matera. All’arrivo, visita guidata con
affaccio panoramico sui sassi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per
Alberobello per visita guidata, patrimonio dell’umanità UNESCO. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
Prima colazione in hotel e partenza per Benevento. Visita guidata del centro storico della città
campana e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento a Cassino per la visita guidata
dell’Abbazia di Montecassino. Sistemazione in hotel nelle vicinanze, cena e pernottamento.
Prima colazione in hotel e partenza per Bomarzo, per la visita guidata del Parco dei Mostri di
Bomarzo. Sosta per il pranzo in ristorante nei dintorni. Nel pomeriggio, visita guidata di
Civita di Bagnoregio (possibilità di raggiungere il Borgo a piedi dal parcheggio dei bus
oppure usando i mezzi pubblici a pagamento). Al termine, trasferimento in hotel nelle
vicinanze, cena e pernottamento.

SABATO
3
Settembre

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Orvieto; all’arrivo visita guidata (funicolare da
saldare in loco). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, viaggio di rientro con arrivo in tarda
serata.
NB: il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite senza modificarne il contenuto.

La quota speciale di partecipazione è di € 1.280,00. All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di € 330,00;
la rimanente quota a saldo dovrà essere versata entro il 23 Luglio p.v..
La quota comprende: viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 3/4 stelle; sistemazione in camere doppie con
servizi privati; soggiorno di 8 giorni/7 notti; trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/4 vino + ½
minerale a persona) come da programma, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo; visite guidate come da
programma; ingressi come da programma (Castel del Monte, Parco dei Mostri di Bomarzo, Civita di Bagnoregio);
assicurazione medico sanitaria, annullamento e covid con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in agenzia;
tessera Centro Studi; mance.
Supplemento: camera singola € 290,00.
La quota non comprende: pasti non indicati; ingressi non indicati; eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco; extra
di natura personale e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
I prezzi indicati sono validi solo se si raggiunge il minimo di 35 partecipanti.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento delle disponibilità, o comunque non oltre il 30 Giugno p.v., e potranno
essere effettuate presso:
SEDE “DIAFRAMMA”
MARTINETTI MARCO
ZANAROLI GUIDO

(martedì dalle 21 alle 23)
Tel. 3296373194
Tel. 3472843236

P.zza Caduti sul Lavoro 3
Via Partigiani
7
Via
G. Marconi
26

GRIGNASCO
GRIGNASCO
GRIGNASCO

È possibile iscriversi scaricando l’apposito modulo dal sito del Centro Studi
www.centrostudigrignasco.org/documenti inviandolo a gsfotografici@gmail.com

Il Dirigente del Gruppo

Marco Martinetti

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE
Coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà le seguenti penali
a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento:
a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c) 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza
e) dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali.
Nel caso di pacchetti viaggio con voli di linea e o low cost , le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera quota del biglietto aereo.
Organizzazione tecnica Etlisind Viaggi srl

