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L’Italia delle Meraviglie

Assisi, Todi, Orvieto, Rasiglia (la piccola Venezia), Spoleto
Santa Maria degli Angeli, Gubbio e Spello

Dal 29.12.21 al 02.01.2022 (5 giorni - 4 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - SISTEMAZIONE IN
HOTEL 4 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
BEVANDE AI PASTI - CENONE E VEGLIONE DI FINE ANNO - VISITE GUIDATE

Rasiglia

1° GIORNO - 29.12.21 - PARTENZA / ASSISI: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su bus
gran turismo e partenza. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio ad Assisi per la visita guidata della
pittoresca cittadina situata alle pendici del Monte Subasio ed annoverata nell'elenco del patrimonio mondiale dell'Unesco.
Di particolare interesse sono la basilica di San Francesco con gli affreschi di Giotto, il Tempio della Minerva, piazza del
Comune, la Basilica di Santa Chiara. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento
2° GIORNO - 30.12.21 - TODI / ORVIETO: Prima colazione in hotel. Partenza per Todi, seguendo il corso del Tevere fino
a dove la valle si stringe presentando, un po’ all’improvviso, questo spettacolare “frammento di medioevo umbro”.
Passeggiata tra Piazza del Popolo, con il Palazzo dei Priori, il Duomo, la Chiesa di S. Fortunato, il Tempio della
Consolazione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento ad Orvieto e visita della pittoresca città, singolarmente
adagiata sopra una rupe tufacea; famoso il suo Duomo e la singolare struttura del pozzo di San Patrizio. In serata rientro
in hotel per la cena e il pernottamento.
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3° GIORNO - 31.12.21 - RASIGLIA / SPOLETO: Prima
colazione in hotel e trasferimento a Rasiglia (648 m s.l.m.),
un luogo perso nel tempo. La sua ragione d’essere è l’acqua,
per questo è soprannominata “la piccola Venezia”, dalla
fragorosa sorgente di Capovena sembra scaturire tutto
l’abitato che si dispiega, secondo la disposizione naturale,
ad anfiteatro. Sorge come borgo necessario alla rocca che,
ancora forte del suo antico ruolo, sovrasta con l’alta mole le
molte case, strette tra loro in una solidale vicinanza.
Proseguimento per Spoleto e pranzo in ristorante. Visita
dell’antichissima città che ha origini anteriori a Roma; di
particolare interesse sono il Ponte delle due Torri, la Rocca
Albornoziana, il Duomo dell’assunta, l’Arco di Druso e la
chiesa di Santa Eufemia Rientro in hotel per i preparativi al
Cenone e Veglione di Capodanno. Pernottamento.
Assisi

4° GIORNO - 01.01.22 - SANTA MARIA DEGLI ANGELI /
GUBBIO: Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione

per la visita libera di Santa Maria degli Angeli e della
Porziuncola (piccola chiesa situata all'interno della Basilica).
Possibilità di partecipare alla solenne Messa di Capodanno.
Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita di Gubbio, la
cittadina medievale meglio conservata della regione.
Arroccata alle pendici del Monte Ingino è dominata dalla mole
del Palazzo dei Consoli. Da non perdere la visita del Duomo,
del palazzo del Bargello e della famosa Fontana dei matti.
Lasciando la città si potrà ammirare l’albero di Natale più
grande del mondo disegnato sulle pendici del monte. Rientro
in Hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - 02.01.22 - SPELLO / RIENTRO: Prima
colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro con sosta
per la visita di Spello, situata sulle opposte pendici del monte
Subasio e nota per le sue bellezze artistiche e
Gubbio
paesaggistiche. Possibilità di una degustazione di prodotti
tipici in un frantoio della zona. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo nelle rispettive località di provenienza previsto in serata. Cena libera

Quota individuale di partecipazione € 830
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 100
La quota include: Viaggio in bus gran turismo Sistemazione in hotel 4 stelle - Pensione completa
dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2
minerale) - Cenone e Veglione di Capodanno - Visite
guidate come da programma - Accompagnatore Assicurazione assistenza sanitaria Filo diretto Tour Organizzazione tecnica Etlim Travel.

Spello

La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno
richiesta dall’Hotel - Gli ingressi - Gli extra personali in
genere - Assicurazione annullamento facoltativa, ma
consigliata, € 50 in camera doppia e € 55 in camera
singola (da richiedersi contestualmente alla
prenotazione).
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