CAPODANNO IN UMBRIA: dal 30 dicembre 2020 al 02
gennaio 2021 ASSISI, PERUGIA, SPOLETO, TODI e
GUBBIO

Partenza
dal 30/12/2020
al 02/01/2021

850.00 €
Dettaglio quota
+

Quot a di part ecipazione min. 20 part ecipant i

€ 850,00

Supplement o singola numero st ret t ament e limit at o

€ 120,00

LA QUOTA COMPRENDE: *viaggio in pullman G.T.; *sist emazione in albergo 4 st elle, in
camere doppie con servizi privat i; *Tasse di soggiorno
* Trat t ament o di pensione complet a dal pranzo del primo giorno a quello dell’ult imo –

compreso cenone di Capodanno; * Bevande ai past i; *Assist enza di accompagnat rice
Pet roniana Viaggi * visit e guidat e come da programma *ut ilizzo degli auricolari per t ut t o
il viaggio; *Polizza assicurat iva e cont ro annullament o
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, mance, offert e ed ext ra in genere

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’int ero parco mezzi impiegat o
per t ut t i i servizi di t rasport o,
che da sempre era periodicament e sanificat o, in quest o periodo è sogget t o a
sanificazioni molt o più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive
per front eggiare il persist ere della pandemia e per permet t ere ai nost ri client i di
viaggiare in complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al pullman sarà consent it o a una
persona ogni due sedili. I post i saranno assegnat i. A bordo del pullman bisognerà
indossare la mascherina. Tut t e le visit e si svolgeranno nel rispet t o delle norme di
dist anziament o previst e per legge
LE ISCRIZIONI SONO APERTE
ACCONTO DI € 250,00 ENTRO IL 09 NOVEMBRE
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO
IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
30 Dicembre, mercoledi': BOLOGNA - ASSISI - PERUGIA
Di buon mat t ino part enza da Bologna per Assisi splendida capit ale di fede e art e alle
pendici del Mont e Subasio.
All’arrivo visit a di Sant a Maria degli Angeli, piccola localit à ai piedi di Assisi dove si t rova la
famosa Basilica eret t a sulla piccola chieset t a della Porziuncola, che vide il sorgere della
prima comunit à volut a da San Francesco. Visit a guidat a della Basilica. Pranzo in
rist orant e.
Nel pomeriggio visit a guidat a al cent ro st orico: la Basilica di San Francesco, in cui sono
conservat e le spoglie del Sant o, la Basilica di Sant a Chiara, dove si può ammirare il
Crocifisso che secondo la t radizione, parlò a San Francesco, la Piazza del Comune con il
Tempio di Minerva, la Torre Civica e il Palazzo del Popolo.
Al t ermine t rasferiment o a Perugia, indiscusso epicent ro dell’Umbria e cit t à d’art e,
prot et t a da una poderosa cint a di mura dall’armoniosa bellezza. Sist emazione in albergo
nelle camere riservat e: cena e pernot t ament o.

31 Dicembre, giovedi': PERUGIA - SPOLETO - TODI - PERUGIA
Prima colazione in albergo e immediat a part enza per Spolet o, uno dei maggiori cent ri
t urist ici, art ist ici e cult urali dell’Umbria: incont ro con la guida e passeggiat a nella cit t à
alt a, il set t ore urbano che conserva le maggiori vest igia della cit t à romana e medievale
per ammirare l’Arco di Druso, una delle possent i port e della cint a muraria romana, la
Chiesa di Sant ’Eufemia, uno degli esempi più not evoli del romanico umbro; il Duomo, dalla
superba facciat a ornat a da rosoni e da un prezioso mosaico in forme bizant ine e
dall’int erno impreziosit o da uno splendido ciclo di affreschi; la Rocca, fort ezza edificat a
dal Gat t apone, su ordine del Cardinale Albornoz, con l’int ent o di rest aurare l’aut orit à della
chiesa in Umbria durant e l’esilio dei papi ad Avignone ed il vicino e ardit o pont e delle Torri.
Pranzo in rist orant e e nel pomeriggio part enza per Todi, t ipica cit t adina d’aspet t o
medievale sit uat a su un colle dominant e la valle del Tevere. All’arrivo passeggiat a nel
cent ro st orico che conserva un ambient e urbano t ra i più carat t erist ici dell’Umbria: vie
angust e e t ort uose, brune case, archi, piccoli pozzi medievali lungo le st rade e improvvisi
scorci panoramici sulle valli circost ant i.
Rient ro in albergo a Perugia, in t empo ut ile per prepararsi al Cenone di Capodanno che
avrà luogo all’int erno dell’Hot el alliet at o da musica e con possibilit à di pot er danzare.

01 GENNAIO, venerdi': PERUGIA - SPOLETO - TODI - PERUGIA
Mat t inat a dedicat a alla visit a guidat a del cent ro st orico di Perugia con la Font ana
Maggiore, una delle più belle font ane medievali d’It alia, la Cat t edrale, il Palazzo dei Priori
con la Galleria Nazionale Umbra, la Chiesa di San Bernardino, la Port a di San Piet ro e l’Arco
Et rusco, un t empo port a principale della cint a et rusca della cit t à. Pranzo in rist orant e.
Nel pomeriggio t rasferiment o a Spello , splendido, ant ico paese dove spiccano la Chiesa
di Sant a Maria Maggiore, splendidament e affrescat a dal Pint uricchio e dal Perugino, la
romanica chiesa di Sant ’Andrea e il Palazzo Comunale.
Al t ermine delle visit e rient ro in albergo a Perugia per la cenone di Capodanno e il
pernot t ament o.

02 GENNAIO, sabat o: PERUGIA - GUBBIO - BOLOGNA
Prima colazione in albergo e part enza per Gubbio, vero e proprio gioiello medievale, che
unisce alla bellezza delle sue archit et t ure la dolcezza del paesaggio che la circonda. Le
sue st radine t ut t e perfet t ament e conservat e e mant enut e, le case con le carat t erist iche
“port e del mort o”, sono il sorprendent e sfondo su cui spiccano meravigliosi palazzi e
ant ichi monument i.
Visit a guidat a del cent ro st orico per ammirare i punt i più int eressant i del cent ro st orico: il
Palazzo dei Consoli, imponent e cost ruzione del Trecent o, il Palazzo pret orio, davant i al
quale ogni anno, alla fine di maggio si corre il Pallio della Balest ra, la Chiesa di Sant a Maria
Nuova, dall’archit et t ura semplicissima, ma est remament e affascinant e. Pranzo in
rist orant e.

Nel pomeriggio t empo a disposizione e inizio del viaggio di rient ro per raggiungere
Bologna in serat a.

Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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