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WEEK-END UMBRO 
NARNI E LE CASCATE DELLE MARMORE 

29 aprile – 01 maggio 2022 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Venerdì 29/04 – Arrivo e cena di benvenuto 

 
Arrivo presso l’hotel De Paris di Terni e tempo libero per passeggiare per il centro cittadino. In serata appuntamento 

per un breve briefing con il tour leader, al fine di conoscerci e condividere tutti i dettagli riguardanti il week-end. 

Cena di gruppo e pernottamento presso l’hotel De Paris.  
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Sabato 30/04 – Caccia al tesoro a Narni e visita ad una fattoria didattica 
 
Colazione in hotel. Al mattino trasferimento in pullman privato a Narni, dove svolgeremo una divertente caccia al 

tesoro tra le sue vie, che proseguirà nella misteriosa “Narni sotterranea”. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

raggiungeremo con il pullman privato una fattoria didattica, dove con i nostri bambini avremo modo di interagire 

con gli animali e di scoprire da vicino le attività produttive locali di carattere enogastronomico. Dopo la visita i 

bambini si divertiranno con un laboratorio didattico adatto a loro, mentre gli adulti usufruiranno di una degustazione 

di vini, accompagnati da alcuni prodotti km 0. Rientro in pullman a Terni, per la cena di gruppo e il pernottamento in 

hotel. 

 
Domenica 01/05 – Cascata delle Marmore 
 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino partiremo in pullman verso le Cascate delle Marmore, 

ritenute tra le più belle e spettacolari d’Europa. Qui, muniti di mute e pagaie, condivideremo, assieme ai nostri 

bambini e agli altri partecipanti, un’indimenticabile esperienza di soft rafting lungo il fiume Velino, adatta a tutte le 

età dai 4 anni in su ed anche a chi non sa nuotare. Al termine dell’attività rientreremo a Terni per pranzo libero e 

partenza. 

 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE GLI EVENTUALI BIGLIETTI FERROVIARI, PER RAGGIUNGERE TERNI, SOLO 

UNA VOLTA RICEVUTA NOSTRA CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  

 
DOVE DORMIREMO 

 
Hotel de Paris ***  

 
Ubicato nel centro della città di Terni, a soli 350 metri dalla stazione ferroviaria e a breve distanza in auto dalla 

Cascata delle Marmore, l’Hotel De Paris offre un soggiorno di totale relax, con ampie camere climatizzate, ristorante 

con piatti della cucina umbra e zona benessere con trattamenti estetici su prenotazione. Nella struttura troviamo 

anche un bar e un parcheggio privato.  

 
PREZZI 

 
Quota a adulto in camera quadrupla: € 365 / persona 

Quota a bambino in camera quadrupla: € 350 / persona 

 

Supplemento in camera tripla: € 10 / persona 
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Supplemento in camera doppia: € 20 / persona 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

 
- Nr. 2 notti in hotel 

- Nr. 2 colazioni 

- Nr. 2 cene in hotel 

- Trasferimenti come da programma 

- Caccia al tesoro per le vie di Narni 

- Ingresso presso la Narni Sotterranea 

- Visita e laboratorio/degustazione presso la fattoria didattica 

- Soft rafting 

- Assicurazione medico/bagaglio 

- Assistenza telefonica h24 

- Accompagnatore in loco 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 
- Trasferimenti per e da Narni * 

- Tasse di soggiorno: da saldare in loco 

- I pasti non in programma 

- Eventuali ingressi extra durante il tour 

- Tutto quanto non elencato in ‘La quota comprende’ 

 

* Per la biglietteria ferroviaria potete provvedere in maniera autonoma o chiedere una quotazione al nostro ufficio 

booking gruppi: tel. 039/741641; mail: prenotazioni@famiglieintour.com 

 
POLITICHE DI PAGAMENTO  

 
Acconto pari al 30% al momento della conferma 

Saldo pari al 100% della quota entro il 25/03/2022 

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

 
Cancellazione gratuita fino alla conferma definitiva del gruppo 

Penale pari al 30% dalla conferma definitiva del gruppo al 25/03/2022 

Penale pari al 100% della quota dal 26/03/2022 fino alla data di partenza 
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