
dal 23 al 26 Febbraio, sulla via Francigena da Siena a Roma 
 
PROGRAMMA  
Domenica 23 febbraio (ultima domenica di Carnevale) 
Partenza da Foggia presso il Liceo Scientifico Volta in pullman alle ore 5,30; 
Fermata presso il Piazzale della Stazione di Lucera alle ore 6,00; 
Arrivo a Ronciglione (VT) entro le ore 10,30 per assistere alla sfilata del Carnevale storico di questa località, 
considerato fra i primi dieci d' Italia; 
Pranzo a sacco; 
In serata cena e pernottamento in albergo a Bolsena. 
Lunedì 24 Febbraio 
Ore 7,00/7,30 Sveglia e prima colazione e trasferimento in pullman ad Acquapendente 
Ore 8,30/15,30 Percorso a piedi lungo la via Francigena Tratto Acquapendente Bolsena di circa 20 Km 
(facoltativo) con colazione a sacco; in alternativa Visita alla Citta di Bolsena con passeggiata lungo lago; 
Ore 19,30 Cena e pernottamento in albergo a Bolsena; 
Martedì 25 Febbraio 
Ore 7,00/7,30 Sveglia e prima colazione 
ore 8,30/ 14,30 Escursione da Bolsena a Bagnoregio fino a Civita circa 10 Km (facoltativa) con colazione a 
sacco; in alternativa trasferimento in pullman a Bagnoregio e visita della cittadina e passeggiata fino a 
Civita; 
Ore 15,30 Trasferimento in pullman a Caprarola con visita al Palazzo Farnese; 
Ore 19,30 Cena e pernottamento in albergo a Bolsena; 
Mercoledì 26 Febbraio ( Le ceneri) 
Ore 7,00/7,30 Sveglia e prima colazione 
ore 8,00 Partenza per Roma - Partecipazione all'Udienza del Papa (Facoltativa) 
Tutta la giornata dedicata per visite alla Capitale con pranzo libero. 
Ore 18,00 Partenza per Foggia dalla stazione Metro Anagnina. 
ore 22,00/22,30 Arrivo a Foggia. 
 
Il programma è di massima e potrà subire modifiche in base alle valutazioni dei direttori. 
Il costo complessivo comprendente il viaggio di andata e ritorno in pullman turistico e n° 3 mezze pensioni a 
cominciare dalla cena del 23 febbraio e fino alla prima colazione del 26 febbraio ed esclusi biglietti di 
ingresso per partecipazione a manifestazioni, ingressi musei ecc. ammonta ad € 225 a persona (con 40 
partecipanti) e ad € 200 a persona ( con 50 partecipanti) con sistemazione in camera doppia.( supplemento 
singola € 20/ al giorno). 
L'escursione di effettuerà solo se si iscriveranno almeno 40 partecipanti. 
Le prenotazioni si potranno effettuare fino a martedì 21 gennaio 2020 anche in sede (ore 20,00/21,00) 
previo versamento di € 100 di acconto a persona. Il saldo dovrà essere effettuato alla partenza. 
Si raccomanda la massima serietà e si precisa che l'acconto non potrà essere restituito in caso di rinuncia 
per cause anche impreviste. I posti nel pullman saranno assegnati in base al numero di prenotazione. 
 


