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Capodanno 2022
in UMBRIA
Dal 29 dicembre
al 02 gennaio
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Arrivo
a Foligno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con guida e
visita della città. Uno dei luoghi più significativi è rappresentato dal
cuore antico della città, la Piazza della Repubblica e l'attigua Piazza
Duomo. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Spoleto.
Incontro con la guida e visita alla pittoresca ed austera città ai piedi
del bosco Monteluco: il Duomo, la Rocca Albornoziana, il Teatro
Romano... Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per
attività individuali. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Narni.
Passeggiata libera in centro attraversando il tempo, toccando pietre
che hanno vissuto epoche ed usi diversi permeando la città di un
fascino unico. A seguire visita con guida di Narni Sotterranea. Pranzo
in ristorante. Al termine rientro in hotel. Veglione di Capodanno con
cenone. Pernottamento.
4° giorno: prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione
per attività individuali. Pranzo in hotel/ristorante. Nel pomeriggio
partenza per il suggestivo Borgo di Trevi. Incontro con la guida e
visita al borgo arroccato in cima a una ripida collina posta al centro
della Valle Umbra. L’intricato dedalo dei vicoli crea una suggestiva
atmosfera di scorci che convergono a forma di chiocciola fino alla
cima del pendio, dove si trova la cattedrale di Sant’Emiliano. Al
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Gubbio.
Incontro con la guida e visita del bellissimo centro medievale con
magnifici edifici in pietra a vista dove è straordinario affacciarsi ai suoi
balconi godendo del panorama sui colli che la circondano. Pranzo in
ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo
previsto in serata.

€ 695
Supplemento singola/su richiesta: 160
La quota comprende: viaggio in bus GT sistemazione in hotel *** - trattamento di mezza
pensione come da programma - n°05 pranzi bevande ai pasti ¼ vino ½ acqua - servizi guida
come da programma (esterni) -ingresso con
guida Narni Sotterranea -assicurazione
medico/bagaglio.
La quota non comprende: eventuale tassa di
soggiorno - ingressi non menzionati - tutto
quanto non indicato alla voce “La quota
comprende”.

TUTTI I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE SUCCESSIVE MODIFICHE IN SEGUITO A MISURE GOVERNATIVE, REGIONALI E/O COMUNALI IN MATERIA ANTICOVID-19.
Note generali: Supplemento avanti bus su richiesta: € 10 p/persona. Obbligo di documento d’identità e tessera sanitaria.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA CATALOGO AGENZIA - ORGANIZZAZIONE TECNICA SACCHI E BAGAGLI - MINIMO 40 PARTECIPANTI.
ASSICURAZIONI ANNULLLAMENTO FACOLTATIVE RICHIEDIBILI IN AGENZIA - ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE 25% - SALDO 30 GIORNI ANTE PARTENZA.
LA CONFERMA DEL VIAGGIO AVVERRA’ AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO O COMUNQUE 5 GIORNI ANTE PARTENZA.

