Turismo Culturale Italiano

Conosci Roma
Settembre / Ottobre 2020

1

Turismo Culturale Italiano

Conosci Roma
Settembre / Ottobre 2020

Regala un Voucher per un’escursione di
una giornata in Italia nel Lazio, Toscana,
Umbria, Marche, Abruzzo o Campania.

Per acquistare il tuo Voucher Regalo invia la tua richiesta a
informazioni@turismoculturale.org e procedi poi con il
pagamento.
Riceverai via email il Voucher Regalo in formato elettronico con
il codice di validità da regalare che potrai stampare a colori o
inviare via e-mail.
Potrai personalizzare il tuo regalo con i nomi delle persone
stampati sul Voucher Regalo a cui regalare il viaggio
Il destinatario del tuo regalo selezionerà poi a sua scelta
l'escursione che intende prenotare dalla lista dei viaggi del
2021 che sarà pubblicata entro il 31/12/2020.
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ISTRUZIONI

Per ordinare il Voucher Regalo dal costo di Euro 60.00 e valido per 1 escursione
oppure il Voucher Regalo Premium dal costo di Euro 110.00 e valido per 2 escursioni
(anche per una seconda persona a scelta del destinatario del regalo), è necessario
inviare la richiesta via email a informazioni@turismoculturale.org indicando nome,
cognome, C.F., tel. mobile e indirizzo e-mail su cui ricevere il Voucher Regalo e
procedere poi al pagamento a mezzo bonifico bancario*.
Riceverai via email il Voucher Regalo in formato elettronico con il codice di validità
da regalare che potrai stampare a colori o inviare via e-mail.
Separatamente verrà inviata la fattura elettronica intestata al solo acquirente che
ha eseguito il pagamento.
Al momento della prenotazione dell’escursione il destinatario del tuo regalo dovrà
unicamente comunicare il proprio nome e il codice del Voucher Regalo a cui
seguirà la nostra conferma della prenotazione.
Il Voucher Regalo può essere utilizzato anche per la prenotazione di più persone
ed è trasmissibile a terzi.
L’escursione potrà essere selezionata dall’elenco delle proposte di viaggio a
partire dal 7/01/2021 alla pagina http://www.turismoculturale.org/viaggi.htm
N.B. I sistemi audio sono inclusi mentre eventuali biglietti d’ingresso o spese di
apertura sono esclusi e saranno corrisposti direttamente il giorno della partenza
dell’escursione.
*Banca Intesa, cod. Iban IT 70 Q 03069 05057 1000 0000 6620
intestato a Turismo Culturale Italiano srl.
N.B. E’ necessario inviare copia della contabile del pagamento via email a
prenotazioni@turismoculturale.org
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FAC-SIMILE
4

HAI RICEVUTO UN VOUCHER
REGALO PER PARTECIPARE A …….
ESCURSIONI GUIDATE ALLA
SCOPERTA DEL NOSTRO PAESE!
AUGURI DI BUON NATALE DA
………………………………………

FAC-SIMILE
Codice AAABBBCCC111222333
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ELENCO ESCURSIONI DI 1 GIORNO 2021
Il calendario con date e programmi sarà pubblicato entro il 31/12/2020 su
www.turismoculturale.org/viaggi.htm

LAZIO
Castelli e borghi della Tuscia, la Ville Tuscolane, Borghi della via Tiberina, Rocche
dell’aristocrazia laziale, le Ville imperiali della costa laziale, le Fortezze pontificie,
Abbazie e Certose del frusinate, la Via Francigena nella Tuscia viterbese, il
Romanico laziale tra Tarquinia e Tuscania, i Giardini farnesiani della Tuscia,
Navigazione nella Riserva Tevere-Farfa, le Rocche degli Orsini, i Cistercensi
nell’agro pontino, Ninfa e Sermoneta, i Monti Cimini, le Città di fondazione…
UMBRIA
Sulle orme di Pinturicchio, Sulle orme del Perugino, Borghi del lago Trasimeno,
Castelli e chiese degli ordini cavallereschi medievali, una giornata a Perugia, una
giornata a Spoleto, Castelli e rocche della provincia di Perugia, Todi e Gubbio…
TOSCANA
Ville e giardini della Val d’Orcia, Borghi medievali della via Francigena, una
giornata a Siena, i Cenacoli fiorentini, una giornata ad Arezzo, Castelli della Via
Chiantigiana, le Abbazie di San Galgano e di Monte Oliveto Maggiore, il
Rinascimento toscano tra Pienza e Montepulciano, le Pievi romaniche del
Casentino, i Palazzi di Firenze, una giornata a San Gimignano e Monteriggioni…
MARCHE
Le Città murate delle Marche, i Polittici dei Monti Sibillini, una giornata a
Sanseverino Marche, Musei nascosti delle Marche, Capolavori scultorei romani…
ABRUZZO
Le Abbazie romaniche d’Abruzzo, Eremi della Majella, la via della Transumanza, il
Medioevo ad Atri e Lanciano, Chiese e abbazie del Velino-Sirente, i Castelli
aquilani, Borghi meravigliosi dell’Abruzzo, la Piana dei Navelli…
CAMPANIA
Le Ville del Miglio d’Oro, il Romanico nascosto in Campania, Paestum, una
giornata a Capua e Santa Maria Capua Vetere, i Campi Flegrei, le Residenze
Borboniche di Carditello e del Lago Fusaro, Pompei Segreta, Ercolano Segreta, le
Ville di Stabia e la villa di Poppea di Oplonti, una giornata a Napoli…
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