
 

17 ottobre 2021  

Raduno di Sig. partecipanti e partenza (con orario da definire)   con soste facoltative lungo il percorso.  
 
Arrivo a CAPRAROLA, incontro con guida e visita di 
questa pittoresca cittadina dai caratteristici vicoletti e 
il prezioso centro storico. Proseguimento della visita 
del PALAZZO FARNESE, costruito sulle fondamenta 
di una Fortezza, è una delle espressioni più alte della 
cultura tardo cinquecentesca.  
Imponente edificio con la sua elegante facciata, il suo 
interno si sviluppa su cinque livelli ed è arricchito da 
un ciclo di affreschi concepiti per celebrare i fasti 
della Famiglia Farnese. Il palazzo è circondato da un 
vasto parco con giardini, terrazze e fontane.   
 
Trasferimento in ristorante per pranzo in ristorante  

 
Nel pomeriggio, passeggiata sul LAGO DI VICO, lago di 
origine vulcanica che vanta il primato di altitudine tra i laghi 
italiani. Grazie alle sue peculiari caratteristiche naturali, il 
lago offre una ricca varietà di specie vegetali e ambienti 
diversi fra loro, consentendo la vita di molte specie animali. 
Partenza per rientro con sosta facoltativa lungo il percorso 
ed arrivo previsto in serata  
 
Prezzo € 78,00 p.p.  
n. 40  partecipanti  
 
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 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 e alla discesa. Viene rispettata la capienza massima dei bus in base alle 
normative anti-covid  
L’ordine delle escursioni e le escursioni stesse potrebbero subire variazioni in conseguenza ad eventuali e  future 
normative anti-covid 

 
La quota comprende : bus gran turismo munito di ogni confort a disposizione per l’intera durata del viaggio - 
bevande – pranzo in ristorante – guida come da programma – ingresso al Palazzo Farnese – Whisper 
obbligatori per la visita al Palazzo -  
La quota non comprende: ingressi, mance e tutto quanto non espressamente citato nella quota comprende 
 
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) 
 

Quota valida al 25.09.2021 
Le iscrizioni termineranno il  08.10.2021 o fino ad esaurimento disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 25,00 p.p. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA : RESCO TRAVEL SAS –Via D. Alighieri 34,Reggello– 

tel. 055868009 – 055/8303129 info@rescotravel.it - www. rescotravel.it 

 

Seguici anche su FACEBOOK ed INSTAGRAM! 

mailto:info@rescotravel.it
http://www/

