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NARNI MEDIEVALE A MISURA DI BAMBINO 

Week end a Narni 
28/29 novembre 2020 

 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Sabato 28/11: Rocca di Albornoz 
 

Ritrovo alle ore 14:00 presso la reception dell’hotel Michelangelo Palace e partenza in pullman privato in 
direzione della Rocca Albornoz, antica fortezza del XIV secolo che ha ispirato le Cronache di Narnia. 
Qui effettueremo una visita guidata con una parte a tema dedicata esclusivamente ai bambini, con 
cui potranno immergersi completamente nelle atmosfere medioevali e nelle leggende del castello.   
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Rientreremo in pullman in hotel nel tardo pomeriggio e avremo tempo libero per visitare il centro di Terni. 
La sera ceneremo tutti insieme in una locanda tipica umbra, in cui potremo gustare la migliore 
gastronomia locale.   
Pernottamento presso l’Hotel Michelangelo Palace.   
  
*La cena include: antipasti misti (bruschette, salumi e formaggi) in condivisione, un primo o un secondo, un 
dolce e acqua.   
  

Domenica 29/11: Visita guidata di Narni e ingresso al Museo di Palazzo Eroli 
 

Dopo la prima colazione in hotel, partiremo in pullman privato in direzione di Narni.   
Qui effettueremo una visita guidata del suo splendido centro storico, che rappresenta uno dei paesaggi 
rurali più affascinanti del nostro Paese, passeggiando tra i suoi caratteristici vicoli medievali 
e ammirando le vestigia dei suoi antichi palazzi con le tradizionali facciate in pietra.  
Visiteremo, poi, Palazzo Eroli, che ospita un “museo a misura di bambino”, molto apprezzato dalle 
famiglie. Un leone mascotte in versione cartone animato, chiamato Leon, accompagnerà i bambini alla 
scoperta di resti preistorici, come zanne di mammut e resti d’epoca egizia quali mummie e sarcofagi.    
Rientreremo a Terni prima di pranzo e, per chi vorrà, ci sarà tempo libero per godersi ancora la città, prima 
del rientro a casa.  

 
DOVE DORMIREMO 

 
Hotel Michelangelo Palace ****  
  

Situato a 350m dal centro di Terni e a 100 metri dalla stazione, l’Hotel Michelangelo offre camere con TV a 
schermo piatto, insonorizzazione, minibar e servizi gratuiti quali la connessione Wi-Fi e il parcheggio. 
All’interno della struttura troverete un salotto con bar e ristorante.  

 
Come raggiungere l'hotel  

 
dalla Stazione Ferroviaria: uscire dalla stazione su Piazza D. Alighieri e poi imboccare Viale dela stazione. 
L’hotel si trova all’inizio della via. 
dall'autostrada: prendendo l'uscita Terni Ovest da SS675 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Sistemazione in camera quadrupla:  
– Quota di partecipazione adulto/bambino: € 190 / persona  
– Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  
 
-Eventuale supplemento camera tripla: € 15 / camera  
-Eventuale supplemento camera doppia: € 30 / camera  
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LE QUOTE COMPRENDONO 

 
Pernottamento di una notte presso l’Hotel Michelangelo **** di Terni o similare  
1 cena tipica in ristorante raggiungibile a piedi dall'hotel  
1 colazione presso la struttura dove soggiorneremo  
Trasferimenti in pullman privato come da programma  
Ingresso con visita guidata presso la Rocca di Albornoz  
Visita guidata nel centro di Narni  
Ingresso al Museo di Palazzo Eroli  
Assicurazione medico, bagaglio  
Presenza in loco di un accompagnatore Famiglie In Tour  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 
Trasferimenti andata e ritorno per Terni  
I pasti non in programma  
Tassa di soggiorno (da pagare in loco)  
Tutto quanto non indicato sotto ‘la quota comprende’  

 
TERMINI DI PAGAMENTO 

 
Acconto del 30% alla conferma. 
Saldo entro il 09/11/2020. 

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE 

 
Cancellazione gratuita fino alla conferma del viaggio.  
Penale del 30% dopo la conferma del viaggio e fino allo 08/11/2020. 
Penale del 100 % dopo lo 09/11/2020. 

 
 

 

 


