
Capodanno tra i borghi medievali dell’Umbria  

€  625,00  
   

Formula:  TUTTO  BUS  

Partenza:  30/12/2020  

Durata:     4 giorni/ 3 notti  

 
Punti di Raccolta: Barletta/Andria, Molfetta, Bari  

 
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti  

di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)  

 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE:   
(Viaggio effettuato con un MASSIMO DI 30 PERSONE )  

 
1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo da 54 posti; 
2. 3 pernottamenti in Hotel 4****stelle ( 700 mt a piedi dal centro );     

3. 3 colazioni;  
4. 2 cene in hotel;  

5. IL  CENONE DI FINE ANNO ( organizzato secondo le regole covid);  

6. Il pranzo in ristorante l’ultimo giorno a Spello;  
7. le bevande ai pasti  (½ di acqua minerale + ¼ di vino );  

8. La tassa di soggiorno; 

9. Servizio guida mezza giornata a Narni;  
10. Servizio guida intera giornata a Bevagna /Montefalco; 

11. Servizio guida intera giornata a Spoleto; 

12. Servizio guida mezza giornata a Spello;   

13. Le Radioguide per le visite indicate 

14. Garanzia Tranquillità Totale Griecotours (incluso la protezione Covid);  

15. L’Assistenza della nostra Accompagnatrice per tutto il Tour; 

Dal  30/12/2020 al  02/01/2021  ( 4 giorni / 3 notti )  

PROMOZIONE PRENOTA PRESTO:  
 Esclusivo Sconto di € 50,00 a coppia se prenoti fino al 31 Ottobre ( posti in promozione LIMITATI,  solo per le prime 7 coppie)   

I VANTAGGI DELLA NOSTRA PROPOSTA: 
 

NUMERO MAX 30 PERSONE: 
Vista la situazione attuale abbiamo deciso di limitare il numero dei partecipanti a un massimo di 30. In questo modo riusciremo,  a garantire tempistiche migliori, maggiore qualità e a  rispet-

tare in ogni ambito il distanziamento sociale. Gruppi più piccoli per dare maggiore valore e sicurezza.  

 
GARANZIA TRANQUILLITÀ TOTALE GRIECOTOURS INCLUSA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E PROTEZIONE COVID: 

Solo noi inseriamo nel pacchetto la nostra speciale "Garanzia Tranquillità Totale GriecoTours", che comprende la possibilità di annullare il viaggio fino al giorno 

prima della partenza per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione. Inoltre visto il periodo storico abbiamo inserito la protezione Covid all'interno dell'assicurazione 
stessa. (vedi box presente sulla proposta)  

 

ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE: 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio di questa parte di regione. In aggiunta l’Assistenza della 

Nostra Accompagnatrice in partenza da Bari, sempre attenta ad ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 

 

RADIOGUIDE COMPRESE PER L'INTERO TOUR: 
Per evitare di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione, abbiamo inserito le radioguide nel nostro pacchetto e senza ulteriori costi. In 

questo modo potrete godervi la visita con grande comodità. Le radioguide verranno consegnate all'inizio del viaggio e ritirate alla fine. 

 

ITINERARIO STUDIATO NEI DETTAGLI: 

Si è scelto di alloggiare a Spoleto, in posizione molto comoda per raggiungere i borghi compresi nell'itinerario. Meno chilometri per gli spostamenti, più tempo per le 

visite. Inoltre sono stati inseriti i borghi più belli di questa zona di Umbria, da quelli più raccolti e considerati "cartoline" per la bellezza che hanno (come Bevagna e 

Spello), a quelli ancora più ricchi di storia e cultura come Spoleto o Narni.  



1°Giorno:  30/12/2020:  (Bari / Narni / Spoleto - Km 560 )  

Ritrovo dei Sig. Partecipanti alle ore 06:00 a Bari (Largo 2° Giugno), 

alle ore 06:45 a Molfetta ( Via Bettino Craxi) e alle ore 07.15 a 

Barletta/Andria (casello autostradale). Sistemazione in Pullman Gran 

Turismo e partenza per l’Umbria. Pranzo libero.  

Arrivo a NARNI e visita guidata della città particolarmente interes-

sante dal punto di visto storico, artistico ed architettonico. Già ammi-

rando le doppie mura di cinta ci si può rendere conto del piccolo gio-

iello che è questa cittadina posta al centro dell’Italia. Passeggiando si 

ammirano i resti del suo passato romano, medievale e rinascimentale 

tra splendide piazze, chiese e palazzi storici. Percorrendo la centralis-

sima via Mazzini si giunge a Piazza dei Priori dove si affacciano la 

trecentesca Loggia del Gattapone, e il palazzo del Podestà, costituito 

da tre torri affiancate che poggiano su fondamenta romane; Passeg-

giando lungo la strada si possono ammirare palazzi duecenteschi, torri 

medievali e due templi, la ex chiesa di San Domenico, tra i monu-

menti architettonici più significativi della città, e la chiesetta romani-

ca di Santa Maria Impensole, datata 1175. Al termine della visita 

proseguimento per   Spoleto, arrivo in Hotel 4****stelle, sistemazio-

ne nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 

2°Giorno: 31/12/2020 ( Bevagna / Montefalco)  
Prima colazione. In mattinata incontro con la nostra guida si comincia la no-

stra giornata alla scoperta di BEVAGNA, un paradiso nel cuore dell’Umbria, 

attraversata dall’importante consolare romana Flaminia e circondata dalle 

acque, il Clitunno, il Timia, il Teverone.  

Bevagna è uno scrigno prezioso carico di gemme, un luogo in cui il tempo 

rallenta, offrendo suggestioni ed atmosfere in cui il viaggiatore può sentirsi 

protagonista e non solo spettatore. L’arte e la storia, il racconto delle pietre e il 

racconto degli uomini, gli antichi mestieri e i prodotti della terra….” La città 

non dice il suo passato, lo contiene come le linee di una mano”. Bevagna 

offre l’eredità di un popolo antico dove il contatto umano rimane al centro 

della vita del borgo.  

Pranzo libero per le vie del centro.  

Nel pomeriggio trasferimento a MONTEFALCO (Km 10), sorge sul vertice 

di un colle ricoperto di ulivi e viti che si erge al centro delle valli del Clitunno, 

del Topino e del Tevere.  

Per la sua splendida posizione panoramica è definita la “ Ringhiera 

dell’Umbria”. Nel 1452 Benozzo Gozzoli la ritrasse nell’affresco dedicato 

alla Predica agli uccelli.  

Per il notevole patrimonio ambientale, culturale e artistico fa parte del club de 

“ I Borghi più belli d’Italia”.  

Rientro in hotel in tempo utile per prepararsi al CENONE DI FINE ANNO. 

(organizzato secondo le regole Covid in vigore al momento).   

Pernottamento.  

3°Giorno: 01/01/2021  ( SPOLETO )  

Prima colazione. Intera giornata di visita guidata di SPOLETO. Il cuore del 

suo centro storico è tagliato dalla celebre Via Flaminia, importantissima arteria 
della viabilità romana. Proprio questa storica dominazione rimangono tracce 

concrete nel bel Teatro Romano del I sec. a.C. e nello scenografico Arco di 

Druso e Germanico, di forme incredibilmente originali. Vi colpirà il continuo 
sali-scendi delle viuzze medievali sulla quali si affacciano fontane, palazzi del 

comune e della nobiltà spoletina. Anche a Spoleto come in altri centri umbri 

sono gli splendidi edifici religiosi i veri  protagonisti della città. 
Le imponenti basiliche romaniche ed in particolare il Duomo eretto nel XII 

sec. che appare all’improvviso agli occhi del visitatore vi lascerà senza parole. 
E proprio un altro gioiello, la trecentesca e maestosa Rocca Albornoziana 

della Spoleto papale che domina dall’alto l’intero abitato sembra gridare a tutti 

la bellezza e grandezza storico-artistica di questa città.  

Pranzo libero in centro. Cena e pernottamento. 

 

4°Giorno:  02/01/2021  ( SPELLO / LUOGHI DI ORIGINE)  

Prima colazione. In mattinata visita guidata di SPELLO, incastonato come un 
gioiello sulle pendici meridionali del monte Subasio e non lontano da Assisi, 

appare come una delle più belle visioni di tutta l’Umbria. La fondazione del 

borgo risale all’epoca umbra ma è con i romani che diviene importante colonia  
augustea, guadagnandosi un ruolo politico di prestigio. Dal quel momento 

viene racchiusa dentro una cerchia muraria di ben sei porte, tra le quali ancora 

spiccano la maestosa Porta Consolare, la scenografica Porta Venere e 
l’originale Porta dell’Arce, tutte diverse e di incredibile bellezza. Percorrendo 

gli storici terzieri si può raggiungere il cosidetto “ Belvedere” per godere di 

uno splendido panorama sulla Valle Umbra. E poi le chiese di Spello nascon-
dono inaspettati tesori: sono i dipinti del Perugino ma soprattutto del Pinturic-

chio chiamato ad affrescare la bella cappella Baglioni. (ingesso € 3) Un tripu-

dio di forme e colori, luogo ideale per chi è a caccia anche di opere d’arte. 
Pranzo in ristorante in centro.  

Nel pomeriggio partenza per il rientro a casa.  

L’arrivo in sede è previsto in serata.  

La quota di partecipazione è di  € 625 p.p. e comprende:  

(Viaggio effettuato con un MASSIMO DI 30 PERSONE) 

 
   

1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo da 54 posti; 
2. 3 pernottamenti in Hotel 4****stelle ( 700 mt a piedi dal centro );     

3. 3 colazioni;  

4. 2 cene in hotel;  

5. IL  CENONE DI FINE ANNO ( organizzato secondo le regole covid);  

6. Il pranzo in ristorante l’ultimo giorno a Spello;  

7. le bevande ai pasti  (½ di acqua minerale + ¼ di vino );  
8. La tassa di soggiorno; 

9. Servizio guida mezza giornata a Narni;  

10. Servizio guida intera giornata a Bevagna /Montefalco; 
11. Servizio guida intera giornata a Spoleto; 

12. Servizio guida mezza giornata a Spello;   

13. Le Radioguide per le visite indicate 

14. Garanzia Tranquillità Totale Griecotours (incluso la protezione Covid);  

15. L’Assistenza della nostra Accompagnatrice per tutto il Tour; 

 

La  quota non comprende: 
Gli ingressi , i pranzi non menzionati, e tutto quanto non espressamente indicato alla  

voce  “ la quota comprende”.  Supplemento camera singola  € 120;  
 

Penali per rinuncia al viaggio: 
30%   della quota di partecipazione  dalla data di iscrizione al viaggio fino 31 giorni prima della partenza. 

100% della quota di partecipazione dal 30° giorno fino al giorno prima della partenza. 

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

Acconto € 225,00  per persona  all’atto dell’iscrizione al viaggio. 

Il pagamento del saldo 30 giorni prima della partenza. 

GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS  (incluso protezione Covid) 

( solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele 

 

SONO COMPRESE IN TUTTI I NOSTRI VIAGGI:  

 

Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza 

Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, 

tutti indicati nel documento esplicativo (escluso motivi per malattie preesistenti e/o croniche). 

 

Cancellazione garantita se l’Assicurato risulta positivo al COVID 19. 

 

Garanzia di Forza Maggiore (Rimborso per spese sostenute)  

In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini, problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità 

del luogo di destinazione è previsto un RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del 

viaggio. 

 

Garanzia di Fallimento dei Fornitori   (Rimborso per spese sostenute) 

 

Copertura assistenza medica e sanitaria durante il viaggio in Italia € 100.000,00 

 

Spese di rimpatrio/trasporto sanitario di feriti o malati…….. illimitato. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare che stiamo 

vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni. L’itinerario definitivo 

verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza. Noi faremo di tutto per rispettare appieno il 

programma di viaggio indicato, e comunque nel caso di modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre 

proposta e inserita un'alternativa di valore.  

Soggiorneremo a  Spoleto in Hotel di 4****stelle  CENTRALE  

 

L’Hotel contraddistinto da una architettura moderna, è il perfetto mix tra museo d’arte ed 

albergo, al cui interno è possibile ammirare una collezione d’Arte Contemporanea in costan-

te evoluzione con oltre 300 opere . 

La privilegiata posizione dell’Hotel, a 700 metri a piedi dal centro storico di Spoleto permet-

te ogni tipo di visita in Umbria. A poca distanza troviamo i borghi più belli d’Italia di Beva-

gna e Montefalco e Spello e Narni.  

L’Hotel vanta complessivamente 96 camere contraddistinte da arredi Poltrona Frau, Free 

WIFI, TV LED, aria condizionata, cassaforte, frigo bar.. 


