
                                  Il Natale in Umbria
Dal 09 all’ 11 Dicembre 2022

PROGRAMMA PRELIMINARE:

09/12/22 - VENERDI’: LOCALITÀ DI PARTENZA – GUBBIO – FOLIGNO 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata presso le località di partenza previste e
sistemazione su autobus riservato. Inizio del viaggio in direzione di Gubbio; Pranzo libero lungo
il tragitto e successivamente arrivo a destinazione. Incontro con la guida ed inizio delle visite
della città:  adagiata alle falde del Monte Ingino, Gubbio è tra le più antiche città dell'Umbria,
meravigliosamente conservata nei secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso
passato.  Testimonianza  delle  sue  antiche  origini  sono  le  Tavole  Eugubine,  uno  dei  più
importanti documenti italici ed il Teatro Romano situato appena fuori le mura. A visite ultimate
breve  tempo  libero  a  disposizione  per  la  visita  dei  mercatini  di  Natale.  Successivamente
trasferimento  a  Foligno per  la sistemazione  in  hotel  nelle  camere  riservate,  cena  e
pernottamento.

10/12/22 – SABATO: FOLIGNO – SPOLETO – SPELLO – FOLIGNO
Prima colazione in hotel  e  partenza in direzione di  Spoleto per la  visita  guidata della  città.
Considerata una delle più belle d'Italia, la Città di Spoleto ed il suo territorio presentano una
stratificazione di testimonianze del millenario evolversi della natura, della società umana e del
rapporto tra questa e l'ambiente, in una parola: Cultura. La guida illustrerà la storia antica e
recente di questa cittadina oggi ambita meta dai turisti di ogni parte del mondo. Trasferimento
a Spello per il pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata della città che sorge fra Assisi
e Foligno ed è adagiata su uno sperone del Monte Subasio al di sopra di una fertile pianura. Fra
le città della zona è quella che sicuramente annovera il maggior numero di testimonianze di
epoca romana;  Salendo verso l' alto si raggiunge la chiesa di Santa Maria Maggiore che ha al
suo interno il più grande tesoro della cittá; é infatti qui la splendida Cappella Baglioni, sul lato
sinistro della navata, dipinta dal Pinturicchio con le immagini dell' Annunciazione, della Natività
e della  Disputa al  Tempio.  Tempo libero a disposizione per la  visita dei  mercatini  di  Natale.
Successivamente rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.



11/12/22 – SABATO: FOLIGNO – ASSISI – LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e partenza per Assisi per la visita guidata della città e dei suoi principali
monumenti; la cittadina conosciuta in tutto il mondo per  San Francesco e meta di milioni di
pellegrini. Con l'assistenza della guida si effettueranno le visite presso la Basilica Francescana
(ingresso incluso)  ed un itinerario per scoprire il  centro storico della  bella  cittadina umbra.
Inizio del viaggio di rientro con sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante. Arrivo presso
le località di partenza in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 380,00
Minimo 30 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 55,00 (disponibilità limitata)

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 15,00
(La suddetta quota va pagata al momento del versamento dell’acconto ed 

include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento per motivi di salute)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio a bordo di autobus riservato; 
• pedaggi autostradali e spese di parcheggio; 
• sistemazione presso hotel 3 stelle a Foligno o dintorni;
• trattamento di pensione completa;
• bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. Vino); 
• visite guidate come da programma; 
• biglietto d’ingresso presso la Basilica di San Francesco di Assisi
• assistenza accompagnatore agenzia;
• utilizzo di auricolari acustici durante lo svolgimento delle visite guidate; 
• assicurazione medico bagaglio; 
• tasse e percentuali di servizio;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del primo giorno; tassa di soggiorno in hotel da pagare in loco; Eventuali escursioni
extra in loco; Mance ed extra di carattere personale; Tutto quanto non espressamente indicato
ne “La quota comprende”.

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE E LA LOCAZIONE
ALBERGHIERA POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR GARANTENDO

IL TOTALE SVOLGIMENTO  DELL’ITINERARIO ORIGINALE.


