
Week-end nel REATINO e fiordi del lago del Salto  
1°giorno: partenza per Labro un borgo su un colle che si affaccia sul lago di Piediluco e alle spalle la catena del 
Terminillo. Un borgo antico, passato indenne attraverso lo scorrere del tempo, per arrivare intatto ai giorni nostri. 
Oltre al borgo visiteremo il Castello Nobili Vitelleschi con il suo archivio storico. Si prosegue poi per Il Lago del 
Salto, un luogo lontano dalle convenzionali mete turistiche con panorami mozzafiato splendide montagne e 
paesini arroccati. Un bacino artificiale creato nel 1940 dallo sbarramento del fiume Salto con la maestosa Diga del 
Salto. Le sue sponde sono poco antropizzate per questo mantiene una natura incontaminata. I borghi che sono 
stati ricostruiti sulle sue sponde sono essenziali e quasi funzionali alla bellezza del lago stesso. Incastonato tra 
magnifiche colline, a rendere unico il Lago sono soprattutto i suoi fiordi, che si aprono lungo le sue rive e che si 
succedono in quantità. 
2°giorno: dopo la prima colazione partenza per il lago di Turano, una natura incontaminata, impreziosita dai 
boschi secolari del Monte Navegna e dall'acqua verde blu del lago. Lungo le sue rive antichi paesi e castelli che si 
specchiano nelle limpide acque. Si fronteggiano il primo su una penisola e l'altro su un cocuzzolo roccioso, i due 
centri abitati di Colle di Tora e di Castel di Tora. Pranzo in ristorante a base di prodotti tipici. Al pomeriggio ci 
fermeremo per la visita all’Abbazia di Farfa, alla scoperta di uno dei monumenti più insigni del Medioevo 
europeo e del Rinascimento italiano. 

Quota a persona: € 218,00  
Supplemento camera singola € 18,00  

Supplemento facoltativo per assicurazione annullamento € 13,00 
Acconto richiesto alla prenotazione € 70,00  - Saldo 15 gg prima della partenza 

La quota comprende: viaggio, sistemazione in hotel camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione 
completa dal pranzo del primo giorno (1 portata e acqua minerale) al pranzo del 2°giorno, bevande comprese 
accompagnatrice, assicurazione responsabilità civile  
La quota non comprende: ingressi, eventuale tassa di soggiorno se prevista e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende” 

Tour in pullman, con rispetto delle norme governative anti-covid 19:  
mascherina obbligatoria a bordo del pullman e occupazione secondo le normative con regolare igienizzazione, 

mascherine nei luoghi di visita al chiuso e distanziamento nei ristoranti.  

I Viaggi di Alice srl 
Viale della Libertà,  345 - 53042 Chianciano Terme (Si)   

Tel. 0578 63021 * Fax 0578 63197 * 
info@iviaggidialice.it 

Dal 14 al 15 NOVEMBRE 2020
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