
 
              Sezione di Roma 
 

 
NARNI SOTTERRANEA – CASCATA DELLE MARMORE – LAGO DI PIEDILUCO  

                                              28- 29 marzo 2020 
 

 
 

 
Sabato 28 marzo 2020 
 
Ore 8.00 - Partenza da Roma P.le Clodio in direzione Narni.  
Arrivo a Narni a metà mattinata e breve passeggiata per raggiungere l’ingresso del sito “Narni  
Sotterranea”, dove la guida accompagnerà il gruppo alla scoperta di cisterne, cripte e antiche 
chiese e racconterà eventi riferiti alla presenza del tribunale dell’Inquisizione in città.   
Alla fine della visita partenza per Terni.  
Pranzo all’hotel Valentino e a seguire sistemazione nelle camere assegnate.   
Dopo il pranzo partenza per Piediluco, da cui partirà una piacevole escursione in battello eco-
logico alla scoperta dell’omonimo lago e dei suoi angoli più belli e suggestivi.  
Alle 20:00 circa cena in hotel e pernottamento.  

 
Domenica 29 marzo 2020 
 
Prima colazione in hotel.  
Tempo libero a disposizione per una passeggiata nel centro di Terni. 
Check out e pranzo in hotel.  
Dopo il pranzo partenza per la Cascata delle Marmore.  
Arrivo al Belvedere Inferiore, incontro con la guida e inizio della visita di circa 1 ora che si 
articolerà sui sentieri  2 e 3 alla scoperta del  secondo e terzo salto.  
Alla fine della visita rientro a Roma con arrivo in serata previsto intorno alle 20,30. 
 

Quota di partecipazione: su 30  partecipanti  € 217  per i soci - € 227 per gli ospiti; 
    su 40  partecipanti  € 204  per i soci - € 214 per gli ospiti; 
    su 50  partecipanti  € 192  per i soci - € 202 per gli ospiti. 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 30 A NOTTE  (sono a disposizione 4 singole).   
SUPPLEMENTO D.U.S.  €  35 A NOTTE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  



La quota comprende 
Viaggio A/R in pullman 
Sistemazione in camera doppia, in trattamento di pensione completa con mezzo litro di acqua  
e mezzo litro di vino ai pasti (dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno); 
visite guidate come da programma (Narni sotterranea, Cascata delle Marmore sentieri 2 e 3),    
ingresso Parco della Cascata delle Marmore e a Narni Sotterranea; 
escursione in battello ecologico a Piediluco; 
assicurazione medico – bagaglio; 
mance 
 
La quota non comprende: 
tassa di soggiorno (€ 2  a persona) 
extra di natura personale e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
 
Posti disponibili: 40 
La gita sarà effettuata solo al raggiungimento di 30 partecipanti. 
 
Le domande di partecipazione saranno accettate fino ad esaurimento posti e comunque non 
oltre il  31 gennaio 2020. 
In caso di richieste superiori alle disponibilità si terrà conto anche della partecipazione ad altre 
gite effettuate nell’anno in corso .Qualora non venisse raggiunto il numero previsto dei 
partecipanti l ’Associazione valuterà la possibilità di dare seguito alla manifestazione. 
 
Le prenotazioni saranno accettate presso la Segreteria di via Col di Lana 8 (tel. 0636869480 - 
0636865905) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 o  mediante e-mail: 
raisenior@rai.it 
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire al momento della conferma 
dell’accettazione, pena la decadenza. 
Il pagamento può essere effettuato direttamente in segreteria (contanti o assegno) o mediante 
bonifico bancario IBAN IT66Z0832703399000000017511. 
 
Rinunce. In caso di rinuncia, ove non fosse possibile effettuare la sostituzione, saranno 
applicati i costi che la Sezione dovrà sostenere. 
 
La manifestazione è riservata ai soci in regola con l’iscrizione all’Associazione e, soltanto in caso di disponibilità 
dei posti, potranno essere accettati ospiti presentati da un socio. 

– I partecipanti sono consapevoli che nel corso della manifestazione potranno essere scattate fotografie e 
fatte riprese video dai vari partecipanti. Danno il loro consenso all’utilizzo di tali immagini per gli usi che 
l’Associazione riterrà più opportuni. 

– Rai Senior non assume responsabilità a qualsiasi titolo ed obbligo in relazione a fatti o eventi connessi 
allo svolgimento della manifestazione dovuti a cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà 
dell’Associazione. 

– Rai Senior ha fornito ai partecipanti tutte le informazioni relative alla manifestazione in oggetto mediante il 
presente programma prima dell’inizio della manifestazione. Nel caso insorgessero eventi non prevedibili 
e/o non previsti (condizioni meteo sfavorevoli, siti chiusi o inagibili ecc.) il programma potrà subire 
variazioni, ad insindacabile giudizio dell’associazione e/o dell’accompagnatore, senza che la 
responsabilità di queste decisioni possa essere in alcun modo attribuita all’associazione stessa. 

– I posti in autobus e quelli al ristorante restano gli stessi del primo giorno per tutta la durata del viaggio. 
Non e’ ammesso occupare posti sull’ autobus per conto terzi. 

                    
      
                                Rai Senior – Sezione di Roma 

           Elisabetta Alvi 
a cura di Elisabetta Alvi 

mailto:senior@rai.it

