ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
COLLEFERRO - SEGNI - ARTENA - PALIANO
ORGANIZZA
in collaborazione con "WELCOME TRAVEL" di Colleferro

SABATO 25 maggio 2019
VISITA A
TARQUINIA CITTA' ETRUSCA
COLLEFERRO

Tarquinia è la città etrusca per eccellenza dell'Etruria Viterbese, che per
la modesta consistenza di protezione naturale, nel V secolo a.C. si dotò
di una cinta muraria di 8 km di lunghezza per difendersi da Roma.
La città sorge su un ripiano calcareo in vista del Mar Tirreno. Nel 311 a.C.,
la città, dovette arrendersi alla potenza di Roma rientrando, come
municipio, nell'area politica di Roma. Ci sono da visitare molte vestigia con
un interessante Borgo Medievale.
Dopo la visita, guidata, della città è previsto il pranzo presso il Ristorante
"LE DUE ORFANELLE" Tarquinia.
La Partenza è prevista dal piazzale della Piscina Comunale di Colleferro
con pullman GT alle ore 08:00 , arrivo a Tarquinia alle ore 09:45 circa,
dove ci attende la guida turistica.
Alle ore 13:00 Pranzo presso il Ristorante "Le due orfanelle"
Il costo a persona è di
55 Euro con un un minimo di 35 partecipanti
60 Euro con un un minimo di 30 partecipanti
La quota comprende il pullman, la guida, assicurazione
e il pranzo al Ristorante.
Acconto di 15 Euro a persona, ALLA PRENOTAZIONE.

Antipasto:

Ristorante "Le due orfanelle"
MENU'
Insalata di mare o cozze alla marinara.

Primo:
Secondo:
Bevande
Dessert:

Risotto alla pescatora
Frittura
Acqua e vino della casa
Crostata fatta in casa, Caffè

Le iscrizioni sono aperte, per i primi 5 giorni, dalla data di emissione
di questo comunicato, agli iscritti UNITRE.
A seguire l'iscrizione è aperta a tutti i simpatizzanti dell'Associazione.
Il rientro a Colleferro è previsto alle ore 20:00 circa.
Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 23 maggio 2019.
Colleferro 15 maggio 2019.

