
UNITRE DELL’ALTO ORVIETANO 
  

 
 

Oggetto:   TORNEO NAZIONALE DI BURRACO 
 
 

Data di svolgimento:  (FABRO 23-25 APRILE 2016) 
 

Programma: 
 
 
1° Giorno 23 aprile: ARRIVO A FABRO/ TORNEO DI BURRACO 
 

- Arrivo a Fabro con mezzo proprio nel primo pomeriggio e accoglienza in hotel; 

- Sistemazione dei bagagli nelle camere a Voi riservate;  

- Dalle ore 13,30 alle 15,30 accreditamenti per 1° girone di burraco 

- Ore 16,00  Svolgimento primo girone 

- Attività varie per accompagnatori  

- Ore 20,00 Cena in hotel 

- Ore 21,30 Spettacolo d’Improvvisazione Teatrale  

- Pernottamento  

 
 
2° Giorno 24 aprile: VISITE GUIDATE / TORNEO DI BURRACO 
 

- Colazione in hotel; 

- Dalle ore 8,00 accreditamenti per secondo girone di burraco; 

- Ore 9,30  - Visita guidata alla città etrusca di Orvieto  (per chi non è impegnato nel 
torneo) 

- Ore 10,00  - Svolgimento secondo girone di burraco 

- Pranzo in hotel; 

- Dalle ore 14,00 accreditamenti per  terzo girone  

- Ore 15,30 svolgimento terzo girone di burraco  

- attività varie per accompagnatori  

- Ore 20,30 Cena con serata musicale  

- Pernottamento  

  



3° giorno 25 aprile: VISITE GUIDATE / FINALE TORNEO DI BURRACO 
 

- Colazione in hotel; 

- Ore 10,00 Finale Torneo di burraco 

- Visita guidata a  Città della Pieve, patria del Perugino (per chi non è impegnato nel 
torneo) 

- Ore 13,00 Pranzo in hotel 

- Ore 14,00 Premiazione 

- Ripartenza per la propria Unitre di appartenenza 

 
 
Prezzo per persona:   3 giorni    € 190,00  
       2 giorni (domenica e lunedì)    € 150,00 
 
 
La quota comprende:  
 

- Pernottamento in hotel 3 stelle dotato di ogni comfort in camera doppia o 
matrimoniale, i pranzi e le cene indicate nel programma, acqua e vino inclusi, lo 
spettacolo d’improvvisazione teatrale, la cena di gala ;  

- Prenotazione e ticket d’ingresso per le visite guidate;  
 
 
 
La quota non comprende:  
 

- Trasporto 
- Supplemento singola € 20 a persona a notte; 
- Iscrizione al torneo di burraco (€ 10,00 a persona); 
- Extra in genere e quanto non indicato ne “la quota comprende”; 

 
 
ISCRIZIONE AL SOLO TORNEO DI BURRACO SENZA SOGGIORNO € 15,00 
 
Per informazioni e prenotazioni: presidente Luciano Martelloni 3477233456 – segretaria 
Lolita Filosi 3888493921  
 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 MARZO 2016 


