NOVITA'!
Cari clienti per tutto il mese di marzo, vi proponiamo la formula Walk-In: Entra e visita!
Non potete partecipare alle visite guidate a Civitavecchia durante il weekend? Nessun problema!
Chiama in Agenzia, una guida sarà subito disponibile per te dal lunedì al venerdì, mattina e
pomeriggio, sia che tu sia solo o in compagnia!
Entra, scegli il tour e parti in visita ad un costo scontato!
Per info ed itinerari su questo servizio: cell. 3209010060 Barbara
Visite guidate dal 1 al 14 marzo
Venerdì 5 marzo
Ore 18:00 La Chiesa dei Santi Martiri Giapponesi – Civitavecchia
Sabato 6 marzo
NOVITA'! Ore 10:00 Il Quartiere Coppedè – Roma*
Ore 17:00 Il porto di Civitavecchia – Civitavecchia
*partenza in treno da Civitavecchia con accompagnatore!
(biglietto del treno a carico del partecipante)
Domenica 7 marzo
NOVITA'! Ore 10:30 Le vie dell'arte – Murales ed attacchi d'arte nel centro storico – Civitavecchia
NOVITA'! Ore 15:00 Tour teatralizzato della città – Civitavecchia (in collaborazione con il Teatro
Nuovo Sala Gassman – Blue in The Face)
Ore 17:30 La bottega degli antichi mestieri – Civitavecchia
Venerdì 12 marzo
Ore 18:00 Piazza Leandra e la Chiesa della Stella – Civitavecchia
Sabato 13 marzo
Ore 15:00 Il Ghetto e la sua Chiesa – Civitavecchia
Ore 17:30 Spettri ed anime inquiete per le vie del centro – Civitavecchia
Domenica 14 marzo
NOVITA'! Ore 10:30 Viaggio nei Fori Imperiali – Roma*
*partenza in treno da Civitavecchia con accompagnatore!
(biglietto del treno a carico del partecipante)
Clicca sul link per i dettagli di ogni visita!
http://www.vloggingtour.com/it/la-chiesa-dei-santi-martiri-giapponesi/2261/1/
http://www.vloggingtour.com/it/il-quartiere-copped/401/1/
http://www.vloggingtour.com/it/il-porto-di-civitavecchia/2267/1/
http://www.vloggingtour.com/it/le-vie-dell--arte/1476/1/
http://www.vloggingtour.com/it/tour-della-citt-teatralizzato/2031/1/
http://www.vloggingtour.com/it/la-bottega-degli-antichi-mestieri/2815/1/
http://www.vloggingtour.com/it/piazza-leandra-e-la-chiesa-della-stella/2263/1/
http://www.vloggingtour.com/it/il-ghetto-e-la-sua-chiesa/2854/1/
http://www.vloggingtour.com/it/spettri-ed-anime-inquiete-per-le-vie-di-civitavecchia/2667/1/
http://www.vloggingtour.com/it/viaggio-nei-fori-imperiali/2575/1/

Vi aspettiamo!

Per info e prenotazioni: Cell. 3209010060 Barbara
La prenotazione è OBBLIGATORIA.
Le visite guidate si svolgono nel pieno rispetto della normativa anti-covid19 prevista per la
nostra professione dalla Regione Lazio
Per rimanere sempre aggiornato sulle nostre iniziative puoi:
-richiedere l'iscrizione gratuita alla newsletter
-essere inserito nel nostro gruppo broadcast di whatsapp
-consultare il sito internet www.vloggingtour.com
-scriverci una email a info@vloggingtour.com
-seguire la nostra pagina Facebook “Vlogging Tour”
-seguire la nostra pagina Instagram “AgenziaVloggingTour”
…..oppure puoi passare direttamente da noi!
Ci troviamo a Piazza Calamatta, 21 a Civitavecchia!
Se i nostri servizi ti sono piaciuti lascia una recensione su Tripadvisor o su Facebook ci aiuterà a
crescere! Grazie!

