IN VIAGGIO CON NOI
IN VIAGGIO CON NOI

Capodanno in Umbria
29/12/2020 - 01/01/2021

Per questo Capodanno fatevi avvolgere dal magico clima di festa
in questo paesaggio incantato, ricco di storia, arte, cibo, natura e spiritualità.
Emozioni uniche… anche a fine anno!
Programma di massima
TRENTINO - PERUGIA
01
Martedì 29 Dicembre 2020
Partenza in pullman verso le ore 06.00 da Basso Sarca, Trento ex Zuffo, Rovereto FS e Sud, Ala/Avio via autostrada
per Verona, Bologna, Firenze. Arrivo nei dintorni di Perugia: sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita
guidata di Perugia, antica sede universitaria ricca di arte e di storia e che ha nella Fontana Maggiore il suo monumento
simbolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
PERUGIA - ASSISI - GUBBIO - PERUGIA
02
Mercoledì 30 Dicembre 2020
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata di visita guidata. Al mattino partenza per Assisi dove
incontreremo la guida che ci condurrà alla scoperta della città-simbolo della pace che si identifica con uno dei santi più
amati e venerati al mondo, San Francesco d’Assisi ed è al contempo una deliziosa cittadina medievale ricca di angoli
caratteristici e tipicità culinarie. Al termine, pranzo in ristorante. Successiva partenza per Gubbio, conosciuta anche
come “città dei matti” e visita guidata del centro storico di una delle cittadine più antiche e caratteristiche dell’Umbria,
sita alle pendici del Monte Ingino. Successivo rientro in hotel.
PERUGIA - TODI - SPOLETO - PERUGIA
03
Giovedì 31 Dicembre 2020
Prima colazione, cenone e pernottamento in hotel. Al mattino visita guidata di Todi, nota come “la città più vivibile del
mondo” è una cittadina medievale di una bellezza ed eleganza unica, che sorge in cima ad una collina a dominare
l’incantevole valle del Tevere. La cittadina è circoscritta tra tre cerchia di mura (etrusche, romane e medievali) che
racchiudono innumerevoli tesori. Successivo trasferimento a Spoleto e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
guidata dell’antica capitale dei duchi longobardi, che lascia senza fiato grazie alla ricchezza del patrimonio storicoartistico cittadino, testimonianza delle più diverse epoche storiche che la videro protagonista. Rientro in hotel per il
Cenone di Capodanno con musica dal vivo.

www.etlitn.it

PERUGIA - TRENTINO
04
Venerdì 01 Gennaio 2021
Prima colazione (fino a tardi) in hotel. Partenza per il rientro via Città di Castello, Cesena, Bologna, Verona. Pranzo e
cena liberi. Arrivo in serata alle località di origine.

SERVIZI INCLUSI
Viaggio in pullman G.T. dal Trentino; posti bus assegnati in base alla data di prenotazione;
Sistemazione in hotel 4* nei dintorni di Perugia;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno;
Bevande ai pasti;
Visite guidate come da programma;
Cenone di Capodanno con musica dal vivo;
Assicurazione base medico/bagaglio/annullamento Europ Assistance;
Nostro incaricato per tutta la durata del viaggio.
SERVIZI NON INCLUSI
Ingressi;
Tassa di soggiorno (da pagare in loco);
Extra di carattere personale, mance e tutto quanto non specificato nella voce “servizi inclusi”.
DOCUMENTI
Carta d’identità in corso di validità.
NOTE
L’ordine delle visite potrebbe subire delle modifiche per motivi organizzativi, pur rimanendo inalterato il
programma del viaggio nei suoi contenuti.
É richiesto ai partecipanti di segnalare ogni eventuale intolleranza, allergia ed esigenza collegate al cibo,
nonché ogni eventuale patologia medica. L'organizzazione non è responsabile per segnalazioni non effettuate.
PAGAMENTI
ACCONTO € 150,00 da versare all’atto della prenotazione - SALDO entro e non oltre il 29 novembre 2020.
ISCRIZIONI
Entro il 29/10/20 e, comunque, fino ad esaurimento posti - MINIMO 25 PARTECIPANTI.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Agenzia Viaggi ETLI-TN Rovereto (n collaborazione con la ditta pullman Sarcatour).

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 560,00

SUPPLEMENTO
SINGOLA

Partiamo in sicurezza all’insegna dei protocolli anti Covid-19

in collaborazione con

€ 85,00

