
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 30 dicembre -  La Verna e Poppi 

Orari e luoghi di partenza 

Bologna, Autostazione Pens. 25 alle ore 7.10 

San Lazzaro Palasavena via Caselle ore 07.30 
 

Sistemazione in pullman e partenza per La Verna, luogo sacro francescano, situato tra le valli del Tevere e 

dell'Arno; circondato dal bosco si trova il Convento dei Francescani, con la chiesa maggiore, la chiesetta di S. 

Maria degli Angeli e la cappella delle Stimmate, la grotta che fu cella di S. Francesco e il Sasso Spicco, enorme 

roccia sporgente sotto la quale soggiornò il Santo. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio proseguimento 

per Poppi, ubicato su di un colle alla destra dell'Arno, visita del Palazzo Pretorio, e della Chiesa di Certomondo. 

Proseguimento verso la zona di Arezzo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 
 

Sabato 31 dicembre – Il Lago Trasimeno 

Giornata dedicata alle località del Lago Trasimeno. Partenza per Panicale, piccolo borgo fortificato, che domina 

dall’alto di una collina un contesto paesaggistico di straordinaria bellezza. All’interno delle antiche mura si 

svela un impianto urbanistico con un particolare andamento a chiocciola, ricco di scorci suggestivi. 

Proseguimento per Castiglione del Lago annoverato tra i Borghi più belli d’Italia, in bella posizione panoramica 

sulle acque del lago, è ancora circondata da mura difensive presenta un centro storico di grande fascino e che 

nel periodo natalizio si arricchisce di addobbi e decorazioni e offre lo spettacolo unico dell’Albero di Natale più 

grande al mondo disegnato sull’acqua!  Rientro in hotel in tempo utile per prepararsi alla serata al Castello, di 

seguito trasferimento a Valenzano, cenone e veglione di Capodanno. Al termine dei festeggiamenti rientro in 

hotel.  

 

 

Dal 30 dicembre ‘22 al 1° gennaio 2023 



 

 

Domenica 1° gennaio – Cortona  

Prima colazione in hotel. Partenza per Cortona deliziosa cittadina in posizione dominante sulla Val di Chiana è 

un gioiello medievale della Toscana. Passeggiata nel centro storico, ottimamente conservato il cui cuore 

pulsante è la centrale Piazza della Repubblica, sulla quale si affacciano palazzi storici molto eleganti, primo tra 

tutti l’edificio del Palazzo Comunale, risalente al XII secolo, con la sua bella torre campanaria. Possibilità di 

partecipare alla Messa del Primo dell’Anno. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per il ritorno a Bologna. 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   minimo 25 partecipanti € 720,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA     (numero limitato) €     80,00 
 

 

 

La quota comprende: viaggio in pullman g.t. a disposizione per lo svolgimento del programma; sistemazione 

in hotel 4* nella zona di Arezzo, trattamento di pensione completa: 2 pernottamenti con prima colazione e 

la cena della prima sera in hotel; cenone di capodanno presso il Castello di Valenzano con musica (bevande 

incluse); 3 pranzi in  ristorante;  visita con guida a Poppi e Lago Trasimeno; assistenza di coordinatore gruppo 

per tutta la durata del tour; spese di gestione pratica comprensive di assicurazione annullamento e sanitaria 

obbligatorie (€ 25,00 non rimborsabili in caso di cancellazione). Radio guide auricolari 

La quota non comprende:   eventuali ingressi; le bevande non menzionate; la tassa di soggiorno; tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce “La Quota Comprende”. 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni pur mantenendo inalterati i contenuti del programma 
 

 

   

 

 

Iscrizioni aperte   fino ad esaurimento posti! 

Acconto di  € 230 entro il 10 novembre 

Saldo entro il 1° dicembre  
 

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO  

INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO       

IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440 

 

 

 

 

 

 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 

Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 

tel. 051-261036 | fax 051-227246 

silva@petronianaviaggi.it 

www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 

C.F.e P.I. 03538000377                                  

Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  

Validità: DATA DEL PROGRAMMA 


