Mercatini di Natale in Umbria

Dal 06 al 08 Dicembre 2022 (3 giorni - 2 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
SISTEMAZIONE IN HOTEL 3/4 STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE

I Mercatini di Natale di Perugia: Il centro storico di
Perugia a Natale ospita numerosi mercatini di Natale che
lo trasformano in un posto incantato… uno dei più indicati
per fare regali di Natale che valgono veramente la pena.
Il Natale nella Rocca in particolare, ospitato all'interno
della storica Rocca Paolina tra stanze e corridoi
sotterranei, è il posto perfetto per comprare artigianato
artistico e oggetti di qualità (lampade, ceramiche fatte a
mano, gioielli etc.)

1° GIORNO - PARTENZA / ASSISI: Ritrovo dei
partecipanti in mattinata, sistemazione in bus gran
turismo e partenza per l’Umbria. Pranzo libero lungo il
percorso. Nel pomeriggio arrivo ad Assisi, incontro con la guida e visita della città natale di San Francesco. Conserva
resti di epoca romana e praticamente intatto l'impianto urbanistico della città medievale. Visita ai principali

Etlim Travel Tour Operator - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia - Tel 0183 273877 - www.etlimtravel.it
Esavtur Agenzia Viaggi - Via Giusti 19r - 17100 Savona - Tel 019 853223 - www.esavtur.it
Organizzazione tecnica Etlim Travel Tour Operator - Imperia - Licenza 3346/315 - Rea 71999

1

monumenti, tra cui spicca la Basilica di San Francesco, una tra le più importanti attrazioni religiose e artistiche d'Italia.
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - PERUGIA: Prima colazione in hotel e partenza per Perugia, incontro con la guida e visita del suo
centro storico (uno dei più grandi d'Italia) e dei principali monumenti che risalgono all'epoca medievale e
rinascimentale, importanti testimonianze della più antica epoca etrusca, terminata la visita, tempo a disposizione per
il pranzo libero. Pomeriggio libero dedicato alla visita dei Mercatini di Natale. In serata rientro in hotel cena e
pernottamento.
3° GIORNO - GUBBIO / RIENTRO: Prima colazione in hotel. Partenza per Gubbio che si contraddistingue non solo
per essere la sede dell'albero di natale più grande del mondo, entrato nel guinness dei primati nel 1991, ma anche
per l'allestimento, in tutto il periodo natalizio, di presepi artigianali a grandezza naturale dislocati nelle vie del borgo
antico. Tempo a disposizione nel centro della cittadina, che in dicembre diventa una vera città del Natale. Uno spazio
magico con suggestivi Mercatini di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo
previsto in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 320
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 80
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4
stelle - Trattamento di mezza pensione Le bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2
minerale) - Visita guidata di Assisi e Perugia - Accompagnatore Assicurazione medico bagaglio Filodiretto Tour - Organizzazione tecnica
Etlim Travel.
La quota non include: I pranzi - Le mance - Gli extra personali in genere - Gli ingressi - Il facchinaggio - Eventuale
tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 20 a
persona in camera doppia, € 24 in camera singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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