
Prenotazioni presso la vostra agenzia di fiducia

Supplementi
Supplemento camera singola in hotel  €      80 
Supplemento esclusività in nave  
doppia uso singola o quadrupla uso tripla  €      60
Supplemento cabina esterna in nave p.p.  €      20

La Quota Comprende:
- viaggio in nave PA/ NA/ PA in cabine doppie o quadruple 
interne di 1^ classe;
- pullman G.T. da Napoli per l’itinerario in programma;
- visite guidate ed escursioni come da programma;
- sistemazione a Rivotorto di Assisi in hotel 3* (Tipo Hotel 
Villa Verde), in camere doppie con servizi privati;
- trattamento di pensione completa con pasti come da 
programma e menù unici per tutti;
- bevande incluse ai pasti:  ¼ di vino e ½ minerale per persona;
- biglietto di ingresso all'Abbazia di Montecassino (escluso 
Museo chiuso);
- CENONE E VEGLIONE DI SAN SILVESTRO
- accompagnatore per tutta la durata del viaggio;
- guide autorizzate durante le escursioni;
- IVA, tasse e percentuali di servizio.

La quota non comprende : 
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in hotel.
Pasti sulla nave, mance, ingressi*, facchinaggi, extra in genere 
e tutto quanto non espressamente indicato nella voce: “Le 
quote comprendono”.
*Tutti gli ingressi a pagamento a musei e monumenti, sono a 
carico di ogni singolo cliente.

Adulti in doppia  €  770
QUOTA SCONTATA entro il 10/10/22   €  730

Adulti in 3°/4° letto  €   690

4-12 anni n.c. In 3°/4° letto  €   550

2-4 anni n.c. nel letto con i genitori e con 
pasti al consumo (in hotel) da regolare in loco      €   230

Infant 0-2 anni n.c. senza diritto a posto in 
pullman, sistemati nel letto con i genitori e con 
pasti al consumo da regolare in loco  €     40

PROGRAMMA
29/12/22 – Giovedì – PALERMO 
Ritrovo dei partecipanti al porto di Palermo alle ore 18.30. 
Incontro con il nostro assistente. Operazioni di imbarco e 
sistemazione nelle cabine riservate. Partenza per Napoli alle 
ore 20.15. Pernottamento.
30/12/22 - Venerdì - NAPOLI - CASCIA – RIVOTORTO 
Arrivo al porto di Napoli alle ore 06.40 circa. Sistemazione in 
pullman e partenza per Cascia. Pranzo in ristorante. Visita della 
Basilica di Santa Rita e del Convento Agostiniano. Partenza per 
Rivotorto. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena. 
Serata a disposizione. Pernottamento. 
31/12/22 – Sabato - ASSISI - PERUGIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Assisi. Visita della città: 
Basilica di Santa Chiara, Casa di Francesco, Piazza della 
Minerva, Basilica del Santo. Pranzo in ristorante. Partenza per 
Perugia. Visita della città: C.so Vannucci, Piazza Fontana 
Maggiore, Cattedrale di San Lorenzo. Rientro in hotel. Tempo a 
disposizione. Alle ore 21,00 inizio Cenone di fine anno con 
Veglione. Benvenuto 2023! Pernottamento.
01/01/23 - Domenica- SANTA MARIA DEGLI ANGELI - GUBBIO
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Santa 
Maria degli Angeli presso la Basilica che custodisce al suo 
interno la “Porziuncola”. Santa Messa e visita. Rientro in hotel. 
Pranzo. Sistemazione in pullman
partenza per Gubbio. Visita della città: Piazza 40 Martiri, Chiesa 
di San Francesco, Via dei Consoli, Palazzo dei Consoli, Duomo, 
Fontana dei Matti, Albero di Natale più grande del mondo. 
Rientro in hotel.  Cena. Serata a disposizione. Pernottamento. 
02/01/23 – Lunedì - MONTECASSINO -NAPOLI
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza 
per Montecassino. Sosta e visita dell'Abbazia. Pranzo in 
ristorante. Partenza per Napoli. Trasferimento al porto. 
Operazioni d'imbarco. Sistemazione nelle cabine riservate e 
partenza alle ore 20.15 per Palermo. Pernottamento.
03/01/23 – Martedì - PALERMO
Arrivo al porto di Palermo alle ore 06.40 circa.

Iscrizione OBBLIGATORIA  p.p. € 25 (include assicurazione 
annullamento covid – medico no stop + bagaglio) 
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