Dal 29/12/2018 al 02/01/2019
( 5 giorni / 4 notti )

Assisi

Perugia

Capodanno in Umbria
€ 625
—————————–——————
Formula: TUTTO BUS
Partenza: 29/12/2018

PRENOTAZIONE ANTICIPATA:

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•

PULLMAN GRAN TURISMO;
CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO
QUATTRO PERNOTTAMENTI IN HOTEL 4 STELLE;
QUATTRO COLAZIONI;
QUATTRO CENE;
TRE PRANZI IN RISTORANTE /HOTEL
GUIDA TURISTICA QUALIFICATA;
ASSISTENZA ACCOMPAGNATRICE GRIECOTOURS:

( Prenota 90 giorni prima della partenza )

1. Gratis il Pacchetto Bevande ( ¼ di vino — ½ acqua minerale p.p.);
2. Gratis la tassa di soggiorno in Hotel;
3. Gratis ingresso alla Basilica di San Francesco;

I VANTAGGI DELLA NOSTRA PROPOSTA :
 Sicurezza, Competenza e Professionalità: Le escursioni saranno svolte con l’assistenza di una guida turistica esperta del territorio, della
sua storia e delle sue tradizioni.

 Comodità Posizione Hotel : Abbiamo scelto un hotel la cui ubicazione ci permetterà in uscita e in rientro dalle escursioni, di percorrere strade agevoli con il vantaggio di non affaticarsi molto.

 Scelta Struttura su misura: Abbiamo scelto un Hotel di 4 stelle per poter usufruire di tutti i confort della categoria. Viene dedicata molta
cura alla ristorazione utilizzando prodotti genuini e tipici umbri. Per i clienti viene posta attenzione ad ogni dettaglio, questo ci permetterà di avere
un servizio su misura e dedicato permettendo di far sentire l’ospite come a casa propria.
 Plus aggiuntivi: Atmosfera di festa da vivere in ogni escursione tutti i giorni. Inoltre l’hotel distando dalla Porziuncola circa 8/900 mt si avrà
la possibilità, con una breve passeggiata, di raggiungere la Basilica per assistere alla Santa messa di Capodanno.

ADV Tour Operator GRIECOTOURS di Sergio Grieco
Via F. Cavallotti, 27 - 70056 Molfetta
Tel. 080 3344199 - gruppi@griecotours.it
Autorizzazione Amministrativa della Provincia di Bari N° 90 del 04/04/2000
Polizza Assicurativa Responsabilità Civile N° 111122583 Allianz Assicurazioni

Dal 29/12/2018 al 02/01/2019
( 5 giorni / 4 notti )
Perugia

Assisi

1°Giorno: 29/12/2018 ( Bari / Gubbio /S.M. Angeli - Km 620 ) della città: il centro storico della grande “ Arce Guelfa “, la piazza GranRitrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 05:30 da Bari ( Largo 2° Giugno
Piazzale Supermercato Famila ) e alle ore 06:15 a Molfetta ( Via Bettino
Craxi Fermata Marino Autolinee). Sistemazione in Pullman GT e partenza per l’Umbria. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a GUBBIO e
visita guidata della più suggestiva città medievale umbra, famosa per la
corsa dei ceri e per l’albero di Natale più grande del mondo, che viene
acceso il 7 Dicembre sulle pendici del Monte Ingino (500 mt di altezza ).
Proseguimento per SANTA MARIA DEGLI ANGELI, sistemazione in
Hotel di 4 stelle. Cena e pernottamento.
2°Giorno: ( S.M. Angeli/ Bevagna/Montefalco/Spoleto/SM. Angeli - Km 100 )

Prima colazione. In mattinata partenza per la visita guidata di BEVAGNA una delle rare città medievali di pianura, costruita alla confluenza
di due fiumi e famosa per le Chiese di S. Michele e di S. Silvestro sulla
Piazza Silvestri e soprattutto per i resti romani: i mosaici delle terme,
l’anfiteatro e un tempio, inglobato in epoca successiva all’interno di una
chiesa. Proseguimento per MONTEFALCO, ringhiera dell’Umbria, da
cui è possibile ammirare uno splendido panorama e visitare una città che
per quanto piccola conserva intatto uno dei capolavori della pittura del
400: il ciclo francescano conservato nella ex Chiesa di San Francesco.
Trasferimento a SPOLETO e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città “romana”, così detta per i resti delle mura, di edifici
come il teatro. Tra i monumenti più significativi la Chiesa di S. Pietro, il
Ponte delle Torri, la Rocca albornoziana, lo splendido Duomo
dell’Assunta, la Chiesa di S. Eufemia, la Piazza del Mercato, l’Arco di
Druso e Germanico, la Chiesa di S. Ansano. Cena e pernottamento.
Dopocena Serata Intrattenimento Musicale.

de, una delle importanti piazze d’Italia, un superbo complesso monumentale che comprende il palazzo dei Priori, la Cattedrale, al centro la
Fontana Maggiore del ‘200. Pranzo libero. Pomeriggio libero per girare
liberamente la città. Rientro in Hotel e tempo utile a disposizione per i
preparativi al CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO,
CON MUSICA E BALLO sino alle prime ore del mattino.
4° Giorno: 01/01/2019 ( S.M. Angeli/ Assisi / S.M. Angeli - Km 10 )
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Possibilità di raggiungere a
piedi la Basilica della Porziuncola a Santa Maria degli Angeli per assistere alla Santa Messa di Capodanno. Pranzo in hotel. Pomeriggio visita con guida di ASSISI visiteremo il bellissimo centro storico, la Basilica
di San Francesco e Santa Chiara. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
Dopocena Serata Intrattenimento Musicale.
5° Giorno: 02/01 ( S.M. Angeli/ Spello / Rivotorto / Bari - Km 550 )
Prima colazione. In mattinata visita guidata di SPELLO: Migliaia di
anni fa, i Romani fondarono, sull’ultima pendice di terra che si allunga
dal monte Subasio verso la pianura, una bellissima città. La città è nota
perché è stata per secoli un attivo centro di spiritualità medievale, ricco
di chiese e palazzi straordinari: S. Maria Maggiore (secc. XI-XIII), con la
splendida cappella Baglioni, affrescata da Pinturicchio nel 1501; S. Andrea, in origine romanica, che conserva un'altra opera di Pinturicchio,
una tavola con Madonna con Bambino e santi; e infine, il laico palazzo
Comunale, costruito nel 1270 con un grande loggiato ad archi ogivali.
Trasferimento a RIVOTORTO per la visita del Sacro Tugurio di San
Francesco. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio partenza il rientro casa.
L’arrivo in sede è previsto per in serata.

3°Giorno: 31/12/2018 ( S.M. Angeli/ Perugia /Spello / SM. Angeli - Km 70 )

Prima colazione. In mattinata trasferimento a PERUGIA e visita guidata
La quota di partecipazione è di

€ 625,00 per persona

e comprende:

Nota Bene: I nostri Tour non sono idonei a persone a modalità ridotta.

( Viaggio garantito con un minimo di 30 paganti )

1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo;
2. N° 4 mezze pensioni in un Hotel di 4****stelle situato a Santa Maria
degli Angeli a 20 minuti a piedi dalla Chiesetta della Porziuncola;
1. Menù tipici a 3 portate ( primo,secondo con contorno, dessert );
2. I pranzi come da programma del ( 30/12-01/01-02/01):
3. Il Cenone di Capodanno con Musica e Ballo ;
4. Intrattenimento musicale la sera del 30/12 e 01/01/2019;
5. Le visite guidate come da programma;
6. L’Assicurazione Medico e Bagaglio;
7. LE RADIOGUIDE per tutto il Tour;
8. L’assistenza dell’Accompagnatrice /ore della Griecotours;

Penali per rinuncia al viaggio:
Dalla data di iscrizione a 31 giorni prima della partenza 30% della quota.
Dal 30° giorno prima della partenza 100% della quota.

Supplemento Polizza Assicurazione Annullamento Viaggio € 40
( facoltativa ) a copertura per le spese di recesso dal contratto;
Costi aggiuntivi:
Tassa di Soggiorno; Le bevande ai pasti; Il costo di prenotazione per
l’ingresso alla Basilica di San Francesco;

La quota non comprende:
Le Bevande, gli ingressi, la tassa di soggiorno ( esclusi i clienti che rientrano nella promozione prenota prima ) , le mance ed extra personali e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “ la quota comprende”.

Supplemento Camera Singola € 120;
Pagamenti: Acconto € 225 p.p. — Il saldo 30 giorni prima della partenza;

