GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO
Organizzazione di volontariato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale  O.N.L.U.S.
Direzione  Segreteria: 00162 ROMA  via Contessa di Bertinoro 6  Tel. (06) 6385256
www.gruppoarcheologico.it

WEEKEND

in Val Camonica
3-6 agosto 2017
guidato da Giuseppe Fort

Viaggio alla scoperta della civiltà dei Camuni e del grande
patrimonio mondiale dell’arte rupestre della Val Camonica,
dalla preistoria all’epoca romana.
1° Giorno giovedì 3 agosto : Roma - Boario Terme
Partenza da piazza Bologna alle ore 8:30. Pranzo libero durante la trasferta. Arrivo a Boario
Terme nel pomeriggio e visita del centro storico. Cena libera e trasferimento in hotel.

2° Giorno venerdì 4 agosto: Boario Terme – Darfo – Nadro di
Ceto - Boario Terme
Al mattino, prima colazione in albergo. Visita al parco comunale di Luine, situato sulla
collina sopra Darfo Boario. Pranzo libero. Visita al museo di Nadro e all'area archeologica di
Cimbergo. Cena libera e rientro in hotel.

3° Giorno sabato sabato 5 agosto: Boario Terme – Capo di Ponte
– Boario Terme
Al mattino, prima colazione in albergo. Visita al parco archeologico comunale di Seradina.
Pranzo libero. Visita al museo nazionale della Preistoria della Valle Camonica; visita del
parco nazionale delle incisioni rupestri di Naquane. Cena libera e rientro in hotel.

4° Giorno domenica 6 agosto: Boario Terme - Capo di Ponte – Roma
Al mattino, prima colazione in albergo. Visita del museo didattico di arte e vita preistorica di
Capo di Ponte. Pranzo libero. Rientro a Roma.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 15 partecipanti) € 420,00
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 60,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggi in pullman privato, pernottamenti a Boario Terme con trattamento di prima colazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pasti, bevande, ingressi, extra in genere e tutto ciò che non è indicato ne “la quota comprende”

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI
LE PRENOTAZIONI dovranno essere effettuate presso la segreteria del GAR, dietro versamento
della quota d’iscrizione al viaggio pari al 50% del costo, entro e non oltre il 30 giugno. La quota
verrà usata per prenotare i servizi, pertanto non sarà rimborsabile in caso di cancellazione da
parte del socio.
IL SALDO dovrà essere versato entro l'11 luglio.
Raccomandiamo la massima puntualità, come richiesto dagli hotel. Non potremo garantire il
mantenimento della quota sopra indicata per chi non rispettasse una o entrambe le date del 30
giugno e 11 luglio.

SI RICORDA CHE I VIAGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DAL GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO
SONO RIVOLTI AI SOLI SOCI.

Roma, 7 giugno 2017

