UMBRIA: FESTA DI FINE ANNO NEL CUORE VERDE D’ITALIA
Dal 30 Dicembre 2021 al 02 Gennaio 2022
GIOVEDÌ 30 DICEMBRE
SIENA - ASSISI
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Toscana con arrivo nella mattinata a Siena, stupenda città raccolta
attorno al maestoso Duomo gotico e alla celeberrima Piazza del Campo dove ogni anno viene effettuato il famoso
Palio. Dopo il pranzo libero avverrà la visita guidata dei luoghi principali racchiusi all’interno del suo meraviglioso
cuore antico di origine medievale. Successivamente proseguimento del viaggio con arrivo ad Assisi per la cena e il
pernottamento in hotel.
VENERDÌ 31 DICEMBRE
SPOLETO - FOLIGNO
Dopo la prima colazione in hotel visita guidata di Spoleto, affascinante cittadina con evidenti influssi di epoca romana
ma che mantiene sostanzialmente intatto un aspetto antico - medievale, dovuto al periodo in cui fu prima fiorente
ducato longobardo e poi importante centro dello Stato Pontificio. La località racchiude, tra le sue mura, lo splendido
Duomo e illustri monumenti medievali. Dopo il pranzo libero si raggiungerà Foligno, città ricca di monumenti antichi,
straordinari edifici e chiese storiche che conservano pregevoli opere d’arte. Visita guidata e tempo a disposizione
prima di rientrare in hotel. Cenone di Capodanno e pernottamento.
SABATO 01 GENNAIO
ASSISI
Prima colazione e mattinata a disposizione per attività individuali prima del pranzo in hotel. Successivamente visita
guidata della città di Assisi, superbamente eretta su un colle racchiuso da mura che conservano, come uno scrigno
di pietra, preziosissimi tesori artistici. Visita guidata dei luoghi principali della “città della pace” dove si respira
intensamente il messaggio e la testimonianza lasciata da San Francesco, il suo cittadino più illustre. Tempo libero
per attività individuali prima di rientrare in hotel per la cena e il pernottamento.
DOMENICA 02 GENNAIO
SPELLO - PERUGIA
Prima colazione in hotel e partenza per il borgo di Spello, adagiato al di sopra di una fertile pianura irrigua su uno
sperone del Monte Subasio. Il nucleo antico annovera un gran numero di testimonianze d’epoca romana: la cinta
muraria, poi fondamenta di quella medievale, i resti del teatro, dell’anfiteatro, delle terme e le splendide Porta
Consolare, Porta Urbica, e Porta Venere di epoca augustea. Tempo a disposizione prima di raggiungere Perugia,
capoluogo umbro, fondato da popolazioni etrusche e ricco di vestigia di ogni periodo storico. Dopo il pranzo libero si
avrà modo di passeggiare tra le vie del centro storico ammirando gli splendidi palazzi e la famosa Piazza IV
Novembre, una delle più importanti d’Italia. In seguito inizio del viaggio di rientro che, dopo l’opportuna sosta
tecnica, si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 645,00

WWW.ZUGOTOUR.COM

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in bus G.T. con partenza da Saronno
Navetta gratuita dalle località previste come da nostro elenco: clicca qui.
✓ Pedaggi autostradali e transito per tunnel e trafori ove previsti
✓ Parcheggi
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Cenone di Capodanno con bevande incluse
Pranzo in hotel del 1° Gennaio
Visite guidate di Siena, Spoleto, Foligno, Assisi
Assistente Zugotour per tutta la durata del viaggio
Assicurazione Ergo medico/bagaglio/annullamento con estensione Covid
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente indicati, eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
SUPPLEMENTI
Camera singola 95 €
RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%
CONDIZIONI DI VIAGGIO
In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore non saranno applicate penali e non verrà trattenuto
alcun importo. Non verranno emessi voucher per gli acconti incassati ma verranno restituiti integralmente. Data la
situazione di emergenza Covid-19 gli eventi potrebbero subire modifiche o essere cancellati, indipendentemente
dalla volontà di Zugotour, che non ne è in alcun modo responsabile.
PENALI PER ANNULLAMENTO (polizza annullamento, soggetta a condizioni, inclusa nella quota di partecipazione)
30% della quota di partecipazione fino a 31 giorni di calendario prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 30 a 16 di calendario prima della partenza
80% della quota di partecipazione da 15 a 6 giorni di calendario prima della partenza
Nessun rimborso dopo tali termini
DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d’identità in corso di validità.
Green Pass (nel caso di certificato di vaccinazione, la stessa deve essere avvenuta da almeno 14 giorni) – Normativa
soggetta a riconferma data la variabilità in materia.
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