
 

 
 

 

 

31 OTTOBRE 2021  
 
Raduno dei Sigg.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 
06.00 c.a. vi a autostrada. Arrivo a CIVITA DI BAGNOREGIO. 
Incontro con guida e visita del Borgo, celebre in tutto il mondo. 
Civita di Bagnoregio è un esempio di meraviglia, unico nel suo 
genere. Unita al mondo solo da un lungo e stretto ponte, la 
“CITTA’ CHE MUORE”, ormai da tempo così chiamata a causa dei 
lenti franamenti delle pareti di tufo, ha origini medievali ed 
etrusche ed è senza dubbio uno dei borghi italiani più belli e 
caratteristici  
 
Partenza per il LAGO DI BOLSENA, il più esteso bacino vulcanico 
d’ Italia.  
 
Pranzo in ristorante, sulla riva del fiume, per gustare piatti di 
grande varietà  
 
Tempo libero a disposizione per relax sulla costa sabbiosa del lago e 
per passeggiate in un ambiente naturale molto vario ed 
incontaminato, un vero e proprio mosaico di attrazioni 
naturalistiche, storiche e tradizionali  
 
Partenza per rientro,  sosta facoltativa lungo il percorso ed previsto in 
serata.  
 
PREZZO € 78,00  p.p.    n.35  PARTECIPANTI 
 
La quota comprende: Bus gran turismo munito di ogni comfort 
ed a Vostra completa disposizione per tutta la durata del 
viaggio  - pranzo in ristorante  - bevande – Guida come da 
programma – ingresso e navetta per Civita di Bagnoregio a/r -  
La quota NON comprende:  ingressi -  mance e tutto quanto 
non espressamente citato nel presente programma. 
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le 
normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con 
prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti 
i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di 
purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche 
batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente 
formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i 
passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima sui bus in base 
alle normative anti-covid   

 
Al momento dell'iscrizione dovranno essere versati € 25,00 p.p.  
Quote valide al 27.09.2021  
Le iscrizioni termineranno il giorno 15.10.2021 o fino esaurimento disponibilità  
 
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI  

DI DOCUMENTO D’ IDENTITA’ ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO IN CORSO DI 
VALIDITA’. 

(N.B. AL MOMENTO DELL’ EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA DOSE DI VACCINO IL GREEN PASS DELLA PRIMA DOSE CESSA DI 

VALIDITA’ SI PREGA PERTANTO DI PORTARE GREEN PASS AGGIORNATO) 

 
ORAGNIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 

Tel.   055/868009 – 055/8303129 055/868351  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 
Seguici anche su facebbok ed Instagram ! 

Sospesi nel tempo e nello spazio,  

in un luogo magico e surreale 

http://www.rescotravel.it/

