Costo per partecipante:
Soci C.A.I

€ 240,00

Non soci compreso assicurazione per 3 giorni

€ 280,00

Ragazzi da 12 a 18 anni soci C.A.I.

€ 200,00

Supplemento camera singola

€ 40,00

Il costo comprende: pullman, pranzo di Venerdì, 2 notti in albergo a mezza
pensione, compreso vino e acqua, le visita ad Orte, Viterbo, Bolsena e guida
per il trekking, il pranzo di Domenica a Siena compreso vino, acqua e caffè.
Non comprende: tutto quanto non espresso in “il costo comprende”.
Consigliato l’iscrizione entro la fine del mese di Giugno. Questo per permetterci di confermare il numero di persone sia per l’albergo sia per i ristoranti.
Per la prenotazione servono € 100,00, il cognome, nome, data di nascita e numero telefonico o e-mail sempre entro la fine del mese di Giugno.
Ringraziamo per la vostra collaborazione e speriamo di vedervi partecipare a
questa 10a uscita annuale intersezionale.

Le Sezioni del C.A.I.
di
Arosio, Desio e Giussano
organizzano un’escursione
a

VITERBO
CITTÀ DEI PAPI
ORTE E BOLSENA
nei giorni

21, 22 e 23 Settembre 2012
Arosio
Via Casati, 3
Tel. 338.103.4360

Desio
Via Lombardia, 78
Tel. 0362.6021668

Giussano
Via Garibaldi, 57
Tel. 0362.850.916

VENERDÌ 21 SETTEMBRE
ore 06.00:
ore 06.15:

ore 09,00

Partenza dalla posta di Giussano (CAI Arosio e Giussano)
Partenza da Desio

Sosta lungo l’autostrada nelle vicinanze di Bologna per la prima colazione.

ore 13.00:

Arrivo previsto ad Orte

pranzo in Agriturismo
(crostini e primo con acqua).

ore 14/14.30:

Visita guidata di Orte - Ci raggiungeranno le nostre due
Guide: Pietro (ambientalista) e Vincenzo (archeologo)
Di antiche origini, Orte è probabilmente una
delle dodici città, o principati, che costituivano
la federazione Etrusca (Perugia, Cortona, Arezzo, Chiusi,Volterra, Vetulonia, Volsinii, Roselle, Tarquinia, Cerveteri, Orte, Falerii).

Proseguiamo in pullman per Viterbo, viaggio di circa 30 minuti. Prima di andare in
albergo faremo visita alla città sempre accompagnati dalle nostre due Guide locali.
Finito la visita ci porteremo nell’albergo BALLETTI (4 stelle) dove ci saranno
assegnate le camere.

ore 20.00:

cena in albergo

SABATO 22 SETTEMBRE
ore 07.00 alle 08.00: prima colazione in albergo (l’orario è soggetto a variazioni in base all’ora di partenza che ci deve comunicare la Guida).

Ritiro “pranza al sacco” (per chi lo desidera - euro 7.00)

ore 18,00:
ore 20,00:

Il Gruppo che cammina sarà accompagnato da Pietro, mentre quello dei turisti
sarà accompagnato da Vincenzo.
Nel pomeriggio i due Gruppi si ritroveranno a Bolsena.

ritrovo al pullman e partenza per Viterbo.
cena in albergo.

DOMENICA 23 SETTEMBRE
ore 07.00 alle 08.00: prima colazione
ore 08.30
partenza dall’albergo
ore 11.30:
arrivo a Siena
Il parcheggio del pullman è fuori dalle mura della città. Questo ci darà la possibilità
di vedere le bellezze di Siena, mentre l’attraverseremo per arrivare al ristorante
(scelta da chi ha fatto il sopralluogo). La Grotta di San Francesco e un bellissimo ristorante intimo con ottimo cibo e cordiali gestori. Il pranzo scelto consisterà in un antipasto, un
primo, un secondo con contorno, dessert, acqua e vino e caffè.
Si trova dopo avere sceso le scale mobile di San Francesco.
Sarete forniti di cartina.

ore 13.00:
Oggi saremo divisi in due gruppi: uno di camminatori e l’altro di turisti.

partenza in pullman

Il Gruppo di camminatori sarà lasciato in località “Quercia del Pellegrino” da dove inizia il
percorso verso Bolsena. Distanza 11 km, dislivello 100 mt. durata circa 4 ore. Pranzo a
sacco lungo il percorso. Si consiglia scarpe da
trekking, abbigliamento da campagna, zainetto,
pranzo al sacco, acqua, cappello e macchina
fotografica.
L’altro Gruppo proseguirà in pullman per
Bolsena. E’ previsto la visita a: il castello
Monaldeschi (sede del museo del territorio), Poggio Moscini ed i resti della città
Etrusca Romana.
Nel primo pomeriggio e previsto l’arrivo a
Bolsena, incontro con l’altro Gruppo e
visita del centro storico di Bolsena e la
Basilica di Santa Cristina.

pranzo al ristorante

La Grotta di San Francesco.

ore 16.00
partenza da Siena - se saremo fortunati il pullman potrà venire
a caricarci direttamente al ristorante, altrimenti dovremo attraversare di nuovo la
città per raggiungere il parcheggio. (questa informazione vi sarà comunicata durante il viaggio).
ore 21.00

arrivo previsto a Giussano.

