
 
 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  55  ggiioorrnnii  //  44  nnoottttii  

DDAALL  2299  DDIICCEEMMBBRREE  AALL  0022  GGEENNNNAAIIOO  22002222  
 

2299..  CCAATTAANNIIAA  ––  RROOMMAA  ––    CCAASSCCAATTAA  DDEELLLLEE                      

MMAARRMMOORREE  ––  SSPPOOLLEETTOO  ––  PPEERRUUGGIIAA      

Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania, disbrigo 
delle formalità d’imbarco e alle ore 08.20 partenza volo di linea 
per Roma. Arrivo alle ore 09.45, sistemazione in bus e partenza 
per la Cascata  delle Marmore. Alta 165m e a flusso controllato, è 
la più alta cascata artificiale del mondo e tra le più alte 
d'Europa. Pranzo libero. Proseguimento per Spoleto e visita 
guidata della ridente cittadina e del suo centro storico, ricco di 
palazzi e chiese da visitare ed un paesaggio collinare circostante 
molto suggestivo. Proseguimento per Perugia, sistemazione in 
hotel in centro, cena e pernottamento. 

3300..  PPEERRUUGGIIAA  ––  AASSSSIISSII  

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Perugia, l’accogliente e vivace capoluogo della verde Umbria 
famosa per la produzione dell’ottimo cioccolato, che avrete 
occasione di degustare ed acquistare. Pranzo libero. In tarda 
mattinata partenza per Assisi e visita guidata della città nota 
per essere il luogo in cui vissero e morirono San Francesco, 
patrono d'Italia, e Santa Chiara. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

3311..  OORRVVIIEETTOO  ––  SSPPEELLLLOO  ––  PPEERRUUGGIIAA    

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Orvieto, una delle città più antiche d’Italia la cui storia è 
profondamente intrecciata a quella del suo magnificente Duomo.  
Pranzo libero. Proseguimento per Spello e visita del vivace borgo 
incastonato nei paesaggi del Monte Subiaco. Nel pomeriggio 
rientro in hotel, cenone e veglione di Capodanno (extra). 
Pernottamento in hotel. 

0011..  PPEERRUUGGIIAA  ––  GGUUBBBBIIOO      

Colazione in hotel. Mattinata libera e a disposizione per poter 
partecipare alla Messa del primo dell’anno. Pranzo di 
Capodanno in hotel. Nel pomeriggio escursione guidata a 
Gubbio dove potrete ammirare, tra l’altro, l’albero di Natale più 
grande del mondo. Gubbio è ricca di storia ed arte ed 
è diventata famosa anche per essere stato uno dei set di Don 
Matteo. Rientro in hotel a Perugia, cena e pernottamento. 
 

CONTINUA → 
Servizi inclusi: 

✓ Volo Catania-Roma-Catania, incluso trolley 10kg 
(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm); 

✓ Pullman G.T. come da programma; 
✓ Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie; 
✓ Mezza pensione (come indicato in programma); 
✓ Bevande ai pasti (¼ Vino e ½ Minerale); 
✓ Nostro accompagnatore per tutto il viaggio; 
✓ Guide locali come da programma; 
✓ Audioguide durante le visite guidate; 
✓ Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed 

Infortuni RC; 
✓ Tasse e percentuali di servizio. 

 

Servizi esclusi: 

➢ Bagaglio in stiva, mance, assicurazione annullamento, 
ingressi, cenone, city-tax da pagare in hotel e tutto quanto 
non indicato alla voce “servizi inclusi”. 

 

 

 

Quota di partecipazione  € 890,00 
 

Tasse aeroportuali                        €   55,00 
Spese di gestione pratica              €   30,00 
Supplemento singola                    € 140,00 
Bagaglio in stiva 20kg a/r           €   70,00  
 

Cenone/Veglione in hotel             €   85,00 

Obbligatorio 
             

Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 

            CCAAPPOODDAANNNNOO  IINN  
UUMMBBRRIIAA  

  
    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0022..  TTIIVVOOLLII    ––  CCAASSTTEELL  GGAANNDDOOLLFFOO  ––  RROOMMAA  ––  

CCAATTAANNIIAA      

Colazione in hotel, sistemazione bagagli in bus e partenza per 

Tivoli per la visita guidata della magnifica Villa d’Este e della 

cittadina. Pranzo libero. Proseguimento per Castel Gandolfo e 

visita di uno dei borghi più belli d’Italia, famoso anche per la 

presenza della residenza estiva papale. Dopo la visita 

proseguimento per l’aeroporto di Roma Fiumicino, rientro con il 
volo diretto Roma - Catania con partenza alle ore 19.10. Arrivo 

alle 20.25 e fine dei servizi. 

 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 

operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

 

 

 

  

Il vostro hotel (o similare): 

Sangallo Palace Hotel 4**** - Perugia 

Il Sangallo Palace è un elegante e raffinato hotel situato nel centro  

di Perugia, nel cuore culturale della vita cittadina. A due passi 

dall’antica fortezza Rocca Paolina, consente di visitare a piedi tutti 

i principali monumenti e le attrazioni turistiche di Perugia. 
 

 

 

 

 
 

Documenti necessari: 
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità.  

Green Pass. 

 

 

 

 


