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Capodanno in Umbria
dal 30 dicembre 2022 al 02 Gennaio 2023

Programma:
1° giorno: Partenza – Gubbio – AssisiSistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio per Gubbio. Pranzo libero lungo ilpercorso. Incontro con la guida per la visita guidata del centro storico; adagiata alle falde del MonteIngino, Gubbio è tra le più antiche città dell'Umbria, meravigliosamente conservata nei secoli e ricca dimonumenti che testimoniano il suo glorioso passato. Testimonianza delle sue antiche origini sono leTavole Eugubine, uno dei più importanti documenti italici ed il Teatro Romano situato appena fuori lemura. Nel tardo pomeriggio assisteremo all’accensione dell’Albero di Natale più grande del mondo cheanche quest'anno tornerà a splendere, illuminando la città di Gubbio. L'Albero è costituito da corpiilluminanti di vario tipo a realizzare un effetto cromatico assolutamente particolare ed unico: oltre 250punti luminosi di colore verde delineano la sagoma alta oltre 650 metri con il corpo centraledisseminato di oltre 300 luci multicolore e con alla sommità installata una stella della superficie dicirca 1.000 metri quadri disegnata da oltre 200 punti luminosi. Trasferimento in hotel per la cena ed ilpernottamento.
2° giorno: Assisi – Perugia – AssisiDopo la prima colazione in hotel partenza per Perugia e incontro con la guida per la visita guidata dellacittà. Perugia è una delle città d'arte più popolari in Italia, con una suggestiva piazza in cui si possonoammirare veri e propri gioielli architettonici come Palazzo dei Priori, la splendida Cattedrale postaaccanto alla Loggia e uno dei capolavori della scultura duecentesca rappresentato dall'eleganteFontana Maggiore. Pranzo libero. A seguire tempo a disposizione per la visita guidata dei suggestivimercatini natalizi nella Rocca Paolina. Il mercatino è distribuito in tutto il borgo di Castel Rigone, qui sitrovano curiose botteghe con originali idee degli artigiani, oltre alle più classiche manifatture natalizie.Rientro in hotel per prepararsi ai festeggiamenti dell'Anno Nuovo. Trasferimento in contrada per ilCenone con veglione. Al termine trasferimento in hotel per il pernottamento.
3° giorno: Assisi – Foligno – Montefalco – AssisiDopo la prima colazione in hotel partenza per Foligno e incontro con la guida per la visita guidata. Cittàdi pianura, Foligno è uno dei centri più popolosi dell'Umbria. Durante la visita si potranno ammirare idecori romanici della cattedrale, gli affreschi del Perugino, i palazzi rinascimentali e l'antica chiesa diSanta Maria Infraportas. Al termine pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento aMontefalco per la visita guidata. Posizionato sul vertice di un ameno colle a dominare le campagneumbre, questa cittadina è celebre non soltanto per il famoso vino Sagrantino prodotto nelle campagnecircostanti, ma anche per gli affreschi delle sue chiese e dei chiostri che lo rendono un punto diriferimento della pittura umbra e tappa importante nel turismo religioso. Nel tardo pomeriggio rientroin hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno: Assisi – RientroDopo la prima colazione in hotel partenza per Assisi. Incontro con la guida locale ed inizio della visitaguidata con una prima sosta presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli per la visita guidata allaPorziuncola e poi trasferimento ad Assisi per la visita della Basilica Francescana (ingresso da pagare inloco), la Piazza del Comune con il Tempio di Minerva e la maestosa Torre Civica. Pranzo libero oppurefacoltativo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tardaserata nelle località di partenza.
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Escursioni facoltative
Assisi: pranzo in ristorante

Quota di partecipazione per persona (min. 4 pax) €    750,00
Quota di partecipazione per persona (min. 10 pax) €    700,00Supplemento camera singola su richiesta
La quota comprende

 Trasporto in pullman Gran Turismo con partenza da Pinerolo
 Sistemazione in hotel 3/4 stelle in mezza pensione
 bevande incluse 1/2 acqua e 1/4 vino
 I pasti come da programma bevande incluse
 Cenone di capodanno con veglione
 Visite guidate come da programma
 Assicurazione medico bagaglio
 Accompagnatore

La quota non comprende
 Facchinaggio
 Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in hotel
 Mance ed extra in genere
 Bevande extra
 Pasti extra
 Ingresso alla Basilica di S. Francesco
 Altri ingressi ove previsti
 Audioguide
 Assicurazione annullamento
 Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”


