
                                                                    

                                                                              

Mercoledì 30 Dicembre 2020 

In mattinata in ora e luoghi prestabiliti inco
come “la città più vivibile del mondo” (an
medievale di una bellezza ed eleganza unica
Pranzo libero. Proseguimento per TERNI, a

 

Giovedì 31 Dicembre 2020  

Perugia capoluogo dell'omonima provincia
incastonata in mezzo al magnifico paesaggi
con guida turistica locale: Piazza IV Nov
Maggiore, simbolo della città di Perugia: s
la Cattedrale di San Lorenzo che è il Duom
ASSISI. È conosciuta in tutto il mondo pe
d'Italia, e santa Chiara. Da visitare la Basili
paterni,La Piazza del Comune con il Palazz
Veglione con musica in hotel. Pernottament

 

Venerdì 1° Gennaio 2021 

Prima colazione in hotel, mattinata libera
Capodanno in hotel . Nel pomeriggio part
famosa per il Festival dei Due Mondi, e pe
collinare, offre molti luoghi interessanti e 
Giuseppe Garibaldi. Rientro in serata in hote

 

Sabato 2 Gennaio 2021 

Dopo la prima colazione in hotel partenza
una rupe di tufo. Il Duomo con la sua fac
Patrizio  dispone di una doppia scala a c
cittadina. Pranzo libero. Al termine proseg

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Bambini 3/10 anni in 3°/4°  letto       345,00         

Supplemento camera singola nei limiti della disponi

La quota comprende :Trasporto in pullman GT;          

                                    Pedaggi autostradali,Check-point

                                    Sistemazione Hotel 3*                   

                                    Trattamento di pensione come d

                                    Cenone; 

                                    Veglione di Fine Anno con music

                                    Visite ed escursioni come indicat

                                    Assicurazione medico bagaglio;

                                    ¼ di vino e acqua minerale ai pas

 

CON MEZZI PROPRI  SOLO SERVIZIO AL

Adulti   € 305,00  

Bambini 2/10 anni in 3°/4° Letto  235,00          

  
 

 

Gennaro Aiello   335 6609100 

 

                                                                             

iti incontro con  i Partecipanti e partenza via autostrad
(anche se i tuderti preferiscono chiamarla “città 

unica, che sorge in cima ad una collina a dominare 
RNI, arrivo in hotel sistemazione nelle camere riservat

vincia e della regione Umbria,si trova nel cuore dell’I
esaggio dell’Umbria. Il centro storico è piccolo e com
 Novembre, il salotto buono della città, Palazzo dei 

ugia: si tratta di una delle più belle fontane italiane. P
Duomo della città di Perugia. Pranzo libero.  Prosegu
do per essere la città in cui nacquero, vissero e mori
 Basilica del Santo, Palazzo vescovile, dove San Franc
 Palazzo del Capitano. Trasferimento in hotel per i pr
amento. 

 libera per la Partecipazione della SS Messa di Ca
o partenza per la visita guidata di SPOLETO .Spolet

e per le sue Cento Torri  Destinazione attraente tutto
anti e piacevoli passeggiate l’accesso alla città, è ded
 in hotel,cena e pernottamento. 

tenza per la visita libera ORVIETO ,è un piccolo borg
ua facciata a mosaico ospita una scultura marmorea 
la a chiocciola. Una rete di grotte sotterranee testim
oseguimento per i luoghi di origine ove l’arrivo è previ

NE        €  395,00 (la partenza sarà effettuata al 

ponibilità   €  60,00                                   

                                                        Non comprende : Gli ingressi di 

oint e Parcheggi;                                                       Gli extra person

                                                                                  Tutto quanto alt

e da programma;                                                     La tassa di sogg

usica(salvo decreto ministeriale) ;                                                     

icato;                                                    

lio;                                                    

i pasti;                                                                                                      

ALBERGHIERO 

                       

 13aiello@libero.it 

              

 

ostrada per la visita di TODI. Nota 
 ideale”!), Todi è una cittadina 
 l’incantevole valle del Tevere. 

iservate ,cena e pernottamento. 

 dell’Italia centrale, su un’acropoli 
e compatto, la visita sarà effettuata 
o dei Priori,la spettacolare Fontana 

iane. Piazza IV Novembre si trova 
roseguimento per la visita libera di 
e morirono san Francesco, patrono 
 Francesco fece la rinuncia ai beni 

er i preparativi del Gran cenone e 

di Capodanno . Gran pranzo di 

Spoleto è una splendida città d'arte 
te tutto l'anno e tranquilla cittadina 

dedicata all'eroe dei due mondi 

o borgo dell'Umbria abbarbicato su 
morea della Pietà. Il Pozzo di San 
testimonia le radici etrusche della 
 previsto in serata. 

a al raggiungimento di 35 persone) 

si di ogni specie;                                               

rsonali in genere;                                                        

o altro non indicato; 

soggiorno da pagare in hotel; 

                                 

                                                                                        


