29 DICEMBRE - 2 GENNAIO

CAPODANNO 2021

UMBRIA IN TOUR € 495,00*
Siete amanti della tranquillità e vorreste passare la notte di San
Silvestro in un luogo piacevole e in buona compagnia?
Allora il Capodanno nella regione “Cuore Verde d’Italia” può essere la
scelta ideale!
CASTIGLION DEL LAGO - ASSISI - DERUTA - CORTONA - PASSIGNANO PERUGIA - SPELLO - TREVI - FONTI DEL CLITUNNO
saranno le mete che renderanno il vostro Capodanno indimenticabile
PROGRAMMA COMPLETO NELLA PAGINA SUCCESSIVA
La quota comprende:
Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3* con trattamento di 3 giorni in pensione
completa e 1 in mezza pensione, bevande ai pasti - 2 pranzi al ristorante - Cenone di fine anno Visite guidate come da programma - Assicurazione medico no stop - Accompagnatore.

La quota non comprende:
Mance - Ingressi - Tassa di soggiorno - Extra di carattere personale - Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Supplemento Singola € 10,00 a notte
*PER GRUPPO INFERIORE A 20 PERSONE ADEGUAMENTO PREZZO €30,00

Garanzia di rimborso (NO voucher) in caso di cancellazione causa COVID
RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2020 al 30/11/2021 € 12,00



Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ Scrivici a: info@ctailcircolo.it
Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506

PROGRAMMA DI VIAGGIO
29 Dicembre: Roma - Parco regionale del Trasimeno - Castiglion del lago
Partenza da Roma e arrivo al Parco Regionale del Trasimeno per una visita guidata dell’Oasi della
Valle: la visita prevede una breve presentazione del lago Trasimeno e del suo ecosistema, agli
emissari, il birdwatching con uso di binocolo (uno strumento a partecipante) e cannocchiale, al giardino delle ninfee e partecipazione all’inanellamento scientifico degli uccelli. Arrivo in hotel a Castiglion del Lago per il pranzo e sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita guidata di
Castiglion del Lago, della Rocca del Leone e del Palazzo della Corgna, edificio risalente alla fine del
‘500. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

30 Dicembre: Assisi - Deruta
Colazione in hotel e partenza per una visita guidata di Assisi, città Santa della cristianità, patrimonio
mondiale dell'Unesco, un esempio unico di continuità storica di
una città-santuario, dalle sue origini umbro-romane e medioevali
fino ad oggi, meta continua dei pellegrini che vogliono visitare i
luoghi nativi di San Francesco. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per una visita guidata di Deruta, dove tutto
rievoca l’arte della ceramica e dei maestri vasai, a partire dal
centro storico e della porta di San Michele Arcangelo. Al termine
rientro in hotel, cena e pernottamento.

31 Dicembre: Cortona
Colazione in hotel e partenza per visita guidata di Cortona, una piccola e accogliente città
della Valdichiana, in provincia di Arezzo. La città, racchiusa da una cinta muraria, è stata costruita su
di un colle che raggiunge circa 600 metri di altezza. Questa posizione sopraelevata consente di
ammirare gli splendidi paesaggi della Valdichiana. Rientro per il pranzo in hotel. Pomeriggio libero in
attesa dei preparativi del Cenone, Veglione con musica, per salutare l’anno che sta per concludersi.
Pernottamento.

1 Gennaio: Passignano - Perugia
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a Passignano dove ci si arriverà costeggiando il bellissimo
lungolago, con possibilità di partecipare alla Messa inaugurale del 1° giorno dell’anno. Rientro in
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento per una visita guidata di Perugia, capoluogo della
stupenda regione dell’Umbria, con le sue mura etrusche e un delizioso centro storico
medievale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2 Gennaio: Spello - Trevi - Fonti del Clitunno - Roma
Prima colazione e partenza per Spello, il bellissimo borgo umbro che si presenta al visitatore con le
sue case colorate di rosa. Appuntamento con la guida per la visita del borgo che conserva i segni
della sua lunga storia: romana, longobarda, di papi e signori. A seguire trasferimento a Trevi, antica
cittadina dell’Umbria, sorta in epoca romana nei pressi delle rive del
Clitunno. Conosciuta anche come Città dell’Olio è inserita nella lista
dei Borghi più belli d’Italia. Pranzo in ristorante tipico. Al termine una
sosta alle Fonti del Clitunno, nei pressi del borgo Campello sul Clitunno: alimentate da sorgenti sotterranee che fuoriescono da fessurazioni della roccia, costituiscono un vero gioiello naturalistico della zona.
Al termine, partenza per il rientro a Roma previsto in tarda serata.

