CAPODANNO SUL LAGO TRA UMBRIA E
TOSCANA
DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 2019

PARTENZA DA ROMA

EURO 499,00 A PERSONA
SUPPLEMENTO SINGOLA € 75 – RIDUZIONE 3° LETTO € 15
OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE
Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Duca Della
Corgna 3* o similare, trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno, Gran Cenone di fine
anno con musica dal vivo, bevande ai pasti, ingresso a Narni sotterranea, tutte le visite guidate come
da programma, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio, formula PSP cancellazione gratuita
fino a 31 giorni prima della partenza
LA QUOTA NON COMPRENDE

eventuale tassa di soggiorno, tutti gli ingressi non specificati, mance e facchinaggio, tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 25 A PERSONA

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA –CITTà DEL PIEVE – CASTIGLION DEL LAGO
Ore 08.30 incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza
per Città della Pieve. Pranzo libero. Visita guidata della città, unica in Umbria per il suo bel colore
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rosso intenso, quello del cotto antico con cui è stata costruita. La sua celebrità è legata al nome di
un grande pittore del rinascimento, il “Perugino”. Nel borgo antico imperdibile lo straordinario
affresco dell’Adorazione di magi. Tempo libero. Trasferimento a Castiglion del Lago, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento
2° GIORNO: AREZZO – CASTIGLION DEL LAGO
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Arezzo in un percorso all'interno del
suggestivo centro storico e immersi tra i maggiori monumenti: la chiesa di San Francesco con gli
affreschi di Piero della Francesca, Santa Maria Assunta, Piazza Grande e le logge vasariane, la
Cattedrale di San Pietro e San Donato con l'antistante la chiesa di San Domenico con il crocifisso
del Cimabue. Rientro in Pranzo in hotel. Nel pomeriggio passeggiata a Castiglione del Lago
caratterizzato da affacci mozzafiato, dalle mura e dai monumenti del suo centro dall’impianto
medievale. Da non perdere il Palazzo della Corgna e il castello federiciano. Rientro in hotel per il
gran cenone di fine anno con animazione musicale. Pernottamento
3° GIORNO: MONTEPULCIANO – CORCIANO
Prima colazione in hotel, in tarda mattinata partenza per Montepulciano, splendida cittadina
rinascimentale e visita guidata del centro storico che si snoda lungo una sola strada principale
(detta il Corso) che partendo dalla parte bassa della città arriva fino alla Piazza Grande. Rientro in
hotel per il pranzo. Pomeriggio visita guidata della vicina Corciano (PG) paese ricco di
testimonianze storiche e di opere d'arte. Al suo interno si susseguono vicoli, scalinate, palazzi,
torri, giardini, chiese e campanili, nella cornice di un'intatta struttura medievale. Rientro in hotel,
cena e pernottamento
4° GIORNO: NARNI –ROMA
Prima colazione in hotel, partenza per Narni dove attraverso un percorso sotterraneo si tornerà
indietro nel tempo di circa 250 anni, in una visita tra cisterne, cripte, acquedotti ed antiche chiese
che svelano una storia che qualcuno voleva cancellare: la presenza del tribunale dell’Inquisizione.
Si arriverà alla fine del percorso alla “Sala dei Tormenti” per svelare i segreti dei processi con le
relative torture. Pranzo in ristorante e proseguimento per il rientro in sede.
I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2°
fila su richiesta e a pagamento N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA
ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE.
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