
CINQUE MOTIVI  PER  SCEGLIERE  LA NOSTRA  PROPOSTA 

 
SCELTA 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 e inoltre la sua distanza dalla Porziuncola sarà di circa 800/900 mt e quindi si avrà la possibilità, con una breve passeggiata, di 

raggiungere la Basilica per assistere alla Santa Messa di Capodanno. 

 

ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE: 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio del territorio umbro. In aggiunta 

l’Assistenza della Nostra Accompagnatrice in partenza da Bari sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 

 

RADIOGUIDE PER TUTTO IL TOUR COMPRESE: 
Per evitare di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione e i racconti, abbiamo inserito le radioguide nel nostro pac-

chetto e senza ulteriori costi. In questo modo potrete godervi la visita senza ressa e con grande comodità. Le radioguide verranno consegnate all'ini-

zio del viaggio e ritirate alla fine.  
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA: 
Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza (chiedi documento esplicativo completo). 
 

PREZZO CHIARO: 
Il nostro pacchetto, a differenza di molte proposte della concorrenza è chiaro e comprensivo di tutti i servizi necessari. Qualche esempio? Il Cenone 

di fine anno con la musica dal vivo, la tassa di soggiorno, il Pranzo di Capodanno e molto altro. Tutto già compreso nella tariffa, per evitarti calcoli 

inutili per capire quale sia il prezzo finale. Noi amiamo la chiarezza!  

 
 

                
La quota di partecipazione è di  € 690  p.p. (scontata in prenota prima )  e comprende:      

  
1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo;  

2. 4 pernottamenti in  hotel  3***stelle a Santa Maria degli Angeli;   

3. 4 colazioni a buffet; 
4. 3 cene in hotel;   

5. Il Cenone di Capodanno con musica dal vivo; 

6. Il pranzo del 1 Gennaio in hotel;  
7. Il pranzo del 2 Gennaio in hotel; 

8. Le bevande ai pasti ( 1/4 di vino e 1/2 acqua minerale);  

9. Le serate con intrattenimento musicale il 30/12/22  e il 01/01/23;  
10. la tassa di soggiorno; 

11. la guida professionista per le visite in programma;  

12. Le radioguide;  
13. L’ Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici;  

14. L’Assicurazione annullamento viaggio; 

15. Nostro accompagnatore/ice  in partenza con il gruppo da Bari      
 

 

 

 
Hai bisogno del servizio navetta?  Cerchi un parcheggio per la tua auto per raggiungere il luogo di 

incontro? Nessun problema, con un piccolo supplemento ti aiutiamo noi a trovare la soluzione. 

 Capodanno nei borghi più autentici dell’Umbria  
Quota di partecipazione per persona      

    €   740  

Formula: TUTOBUS  

 

• Bus + guide in loco       

• Accompagnatrice in partenza con il gruppo da Bari   

   €   690   
 

Se Prenoti Prima     
(Se prenoti fino al 31 Ottobre avrai uno sconto di € 50 per persona e 

scegli i migliori posti in Bus  

Dal 29/12/2022  al 02/01/2023     ( 5 giorni - 4 notti ) 

Assisi nel periodo natalizio Gubbio: l’albero di Natale più grande del mondo   



1° Giorno: 29/12/2022 ( Bari / Foligno/S.M. Angeli  - Km 540 )   
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle 

ore 06:00 a Bari ( Largo 2° Giugno/ Supermercato Famila), 

ore 06:30 a Molfetta (Via B. Craxi - Fermata Marino Autolinee), 

ore 07:00 ad Andria (Casello Autostradale). 

Sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza per l’Umbria.  

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio arrivo a FOLIGNO e visita guidata della città, l’unica a 

svilupparsi  completamente in pianura.  

Fulginium è la patria del celebre architetto Giuseppe Piermarini e rap-

presenta anche il luogo in cui si svolge la famosa ed affascinante Giostra 

della Quintana.  

Per gli amanti dell’arte Foligno sarà certamente una bella scoper-

ta :piazza della Repubblica, infatti, vi sorprenderà per l’impostazione 

duecentesca, su cui si affacciano i palazzi pubblici ed il pregevole palaz-

zo Trinci.  

La famiglia Trinci diede origine ad una pseudo-signoria ed arricchì la 

sua bella residenza di preziosi affreschi, fra i quali spiccano quelli di 

Gentile da Fabriano.  

E ancora, vicino alla città sorge un’antica abbazia benedettina: quella di 

Santa Croce in Sassovivo.  

Al termine trasferimento a SANTA MARIA DEGLI ANGELI              

(Km 20), arrivo in Hotel 3***stelle, sistemazione nelle camere riservate.   

Cena e pernottamento.   

 
2° Giorno: 30/12/2022 ( Perugia - Gubbio - Km  125 )  
Prima colazione.  

In mattinata trasferimento a PERUGIA e visita guidata della città: il 

centro storico della grande “ Arce Guelfa “, la piazza Grande, una delle   

importanti piazze d’Italia, un superbo complesso monumentale che com-

prende il palazzo dei Priori,  la Cattedrale, al centro la Fontana Maggiore 

del ‘200.  

Pranzo libero.   

Nel pomeriggio trasferimento a GUBBIO e visita guidata della più sug-

gestiva città medievale umbra, famosa per la corsa dei ceri e per 

l’albero di Natale più grande del mondo, che viene acceso il 7 Dicem-

bre sulle pendici del Monte Ingino (500 mt di altezza ).  

Rientro in Hotel.  

Cena e pernottamento.   

Dopocena Serata con intrattenimento musicale.  

 
3° Giorno: 31/12/2022 (Bevagna/Montefalco - Km  50 )   

Prima colazione.  
In mattinata trasferimento a BEVAGNA e visita guidata di 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.  

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio trasferimento a MONTEFALCO (Km 7), ringhiera 

dell’Umbria, da cui è possibile ammirare uno splendido panorama e 

visitare con la nostra guida locale una città che per quanto piccola con-

serva intatto uno dei capolavori della pittura del 400: il ciclo francescano 

conservato nella ex Chiesa di San Francesco. 
Al termine rientro in hotel in tempo utile per prepararsi al  

CENONE DI CAPODANNO CON MUSICA DAL VIVO. 

Pernottamento.  

 

 

4° Giorno: 01/01/2023 ( 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.  
Nel pomeriggio trasferimento ad ASSISI e visita guidata della città: 

visiteremo il bellissimo centro storico, la Basilica di San Francesco e 

Santa Chiara.  

Rientro in Hotel.  

Cena e pernottamento.   

Dopocena Serata con intrattenimento musicale.  

 

 

5° Giorno: 02/01/2023  ( Spello / Rivotorto / Bari - Km  550  )  
Prima colazione.  

In mattinata trasferimento a SPELLO e visita guidata della città 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 Pinturic-

chio, una tavola con Madonna con Bambino e santi; e infine, il laico 

palazzo Comunale, costruito nel 1270 con un grande loggiato ad archi 

ogivali.   

Proseguimento per 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 in serata.  
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Itinerario Day by Day   

 Dal 29/12/2022  al 02/01/2023     ( 5 giorni - 4 notti ) 



 

La quota di partecipazione è di  €  690  p.p. (scontata in prenota prima )  e comprende:      

  
1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo;  

2. 4 pernottamenti in  hotel  3***stelle a Santa Maria degli Angeli;   
3. 4 colazioni a buffet; 

4. 3 cene in hotel;   

5. Il Cenone di Capodanno con musica dal vivo; 
6. Il pranzo del 1 Gennaio in hotel;  

7. Il pranzo del 2 Gennaio in hotel; 

8. Le bevande ai pasti ( 1/4 di vino e 1/2 acqua minerale);  
9. Le serate con intrattenimento musicale il 30/12/22 e il 01/01/23;  

10. La tassa di soggiorno; 

11. la guida professionista per le visite in programma;  
12. Le radioguide;  

13. L’Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici;  

14. L’Assicurazione annullamento viaggio; 

15. Nostro accompagnatore/ice  in partenza con il gruppo da Bari      

 
 

La quota non comprende: 
Gli ingressi, eventuali adeguamenti carburante, che saranno conteggiati, vista 

la situazione internazionale, circa 30 giorni prima della partenza e tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
Questi aumenti eventuali verranno comunicati prima del saldo finale della 

quota viaggio. 

 
 

 
 
 

  
 

  
  

  

 

  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, MEDICO E  BAGAGLIO  inclusa  e comprende:  

 

 

La possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza: 
Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 40 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel documento esplicativo. 

( Escluso motivi per malattie preesistenti e croniche).  Franchigia del 15%  

La Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: 
In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini, problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità del luogo di destinazione è previ-

sto un rimborso per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio. 

La Copertura assistenza medica e sanitaria durante il viaggio:  

(Italia fino a € 100.000 - Europa fino a € 500.000 - Mondo fino a € 1.000.000) 

Le Spese di rimpatrio/trasporto sanitario di feriti o malati illimitate. 

La Copertura Covid-19 garantisce: 

 

Prima della partenza:   
Annullamento se il cliente contrae il virus Covid-19 (da certificare attraverso tampone molecolare). 

 

Durante il viaggio:  

Copertura per ricovero in caso di Malattia Covid-19 

Copertura per quarantena in caso di positività al Covid-19 (fino 2.000 euro a pax) 

Copertura per rimpatrio sanitario Covid-19 

 
(Tutte le garanzie in dettaglio (incluse quelle da Covid-19 ) sono indicate nel documento esplicativo da richiedere all’atto dell’ iscrizione al viaggio.  

Penali per rinuncia al viaggio:  
Dalla conferma fino a 45 giorni prima della partenza 20% della quota;  

da 44 a 30 giorni 30% della quota; 

da 29 a 15 giorni 50% della quota; 
dopo tali termini sarà addebitato il 100% della quota. 

All’Atto di iscrizione al viaggio bisogna versare un acconto € 250  per persona  
Il saldo 30 giorni prima della partenza. 

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie 
alimentari, nonché tipologie di cibo assolutamente indesiderate (es: pesce). 

Qualsiasi comunicazione tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa 

in considerazione. 

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 setti-

mana prima della partenza.  

INFORMAZIONI  UTILI  

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

I clienti sono tenuti a comunicare eventuali patologie che potrebbero manife-
starsi durante il tour,in modo che gli accompagnatori e gli organizzatori siano in 

grado di intervenire in modo più puntuale e preciso in caso del verificarsi delle 

stesse. 

Supplemento camera singola €  100   
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