ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO
FORMIA

08 - 09 febbraio 2020
AREZZO – CORTONA E IL CARNEVALE DI FOIANO

Sabato 8: Castiglion Fiorentino - Arezzo
In mattinata partenza da Latina, Gaeta, Formia e luoghi convenuti in Bus GT per Castiglion
Fiorentino, con soste lungo il percorso. Arrivo in tarda mattinata e sistemazione in Hotel nelle camere
riservate. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Arezzo e visita guidata del centro storico: il Duomo,
Piazza Grande, la Chiesa di S. Francesco, ecc. Al termine rientro in Hotel per la cena e pernottamento.

Domenica 9: Cortona e Carnevale di Foiano.

Prima colazione in Hotel e partenza per Cortona. Visita guidata della cittadina medioevale arroccata
sul Monte S. Egidio e cinta da poderose mura. Rientro in Hotel per il pranzo. Alle ore 14.00 partenza per
Foiano e, parcheggiato il Pullman al Valdichiana Outlet Village, trasferimento in navetta fino al centro
della città per assistere al Corso Mascherato che inizierà alle ore 15.00. Al termine partenza
per il viaggio di rientro che avverrà in tarda serata.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 150,00
La quota comprende: Sistemazione in Hotel cat. 4**** per 2 giorni 1 notte – Trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno – Bevande ai
pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale – Servizio guida ad Arezzo e Cortona – Ingresso
al Corso Mascherato di Foiano – Viaggio in Bus GT – Pedaggi Bus in autostrada e per
l’accesso nelle città d’arte. – Assicurazione.
La quota non comprende: Eventuali ingressi ai musei durante le visite guidate – Eventuale
Tassa di Soggiorno da pagare in loco – Supplemento camera singola € 20,00 - Tutto quanto
non indicato alla voce “la quota comprende”.
N.B. – Numero minimo partecipanti 40 persone.
Le prenotazioni dovranno pervenire con acconto di € 50,00 e il saldo entro e non oltre il 01
febbraio, presso la Segreteria DLF tel. 0771/770460, oppure contattando: Gabriele Mario 339
3514387; Francesco Zangrillo 339 3514375; Antonio Ruocco 338 9720322 – 339 3514267;
e-mail: dlfformia@dlfformia.it

Organizzazione tecnica: G & J Service
Il Consigliere al Turismo
Antonio Ruocco

Riservato ai Soci

Il Presidente DLF
Gabriele Mario

