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24 DICEMBRE - 02 GENNAIO 

TOUR ESCLUSIVO NATALE & CAPODANNO 
…e gran finale a Venezia per festeggiare il nuovo anno! 

 
 

Foligno, Spello, Assisi, Perugia, La Val D’Orcia, Firenze, Pisa, 
Lucca, Ferrara, Verona - Modena ,Venezia 

Ponti e festività 

 
 

 

 
Partenza da Roma 

Quota di partecipazione € 950 
Supplemento singola € 220 – Riduzione 3° letto € 50 

 
La quota comprende: Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma con posti limitati, sistemazione presso Hotel 
Villa Verde, Hotel Admiral, Hotel Boston, Hotel Tiepolo o similari, trattamento di mezza pensione, pranzo di Natale, Cenone di 
Capodanno**, pranzo di Capodanno, bevande ai pasti, battello per Venezia, tutte le visite guidate come da programma, 
accompagnatore, assicurazione medico bagaglio 

 
La quota non comprende: ingressi dove previsti, eventuale tassa di soggiorno, mance, extra di carattere personale, assicurazione 

annullamento facoltativa € 50 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
**Il cenone di Capodanno verrà effettuato nel rispetto delle norme vigenti, con intrattenimento musicale ma senza balli, salvo 

future variazioni 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° GIORNO: Roma – Foligno – Spello – Assisi Incontro dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Assisi. Sosta a 
Foligno per la visita guidata: ci ritroviamo in piazza della Repubblica, da sempre cuore della città e simbolo dell’antico potere civile e religioso. La guida 
darà un’ampia spiegazione dei palazzi storici che vi si affacciano. Visita di Palazzo Trinci, la splendida residenza d’epoca dove potremo ammirare 
gli affreschi di Gentile da Fabriano, insieme ad altre splendide opere. Vedremo anche l’Oratorio della Nunziatella, recentemente restaurato, dove 
troveremo l’affresco del Battesimo di Gesù del Perugino. Passeggiando lungo l’antica via del mercato raggiungeremo Santa Maria Infraportas, una delle 
più antiche chiese della città di Foligno, ricca di affreschi di scuola pittorica locale. Pranzo libero. Proseguimento per la visita guidata di Spello: 
secondo la leggenda, Spello venne fondata da Ispeo, un compagno di Enea, che si era smarrito durante il viaggio. Di certo è un borgo antichissimo, caro 
anche all’imperatore Ottaviano Augusto. Il suo simbolo è sicuramente l’ulivo, che dà origine all’oro di queste terre, l’olio di oliva umbro dal bel colore verde e 
dai profumi intensi. Come intense sono le sensazioni che vivrete grazie alla poesia che si respira tra i vicoli, da percorrere lentamente. Al termine 
proseguimento nei pressi di Assisi, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
2° GIORNO: Assisi Prima colazione in hotel, mattinata libera ad Assisi per poter assistere alla Santa Messa di Natale nella città francescana. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Assisi: è l’esempio più emblematico di come L’Umbria sia stata nell’antichità e nel Medioevo un importante centro 
della spiritualità cristiana. In questa regione nacque San Benedetto da Norcia, che diede un grandissimo impulso al monachesimo. Qui si manifestarono 
sempre nuovi fermenti spirituali. Non c’è dubbio però che la più grande lezione venne da Francesco da Assisi, che ancora oggi parla con parole attuali al 
cuore delle persone. Visitare i luoghi della vita del Santo, è una delle esperienze più emozionanti che ci può regalare un viaggio in Umbria. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
3° GIORNO: Perugia – Chianciano Terme: Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Perugia: Perugia è stata una città potente fin da 
quando era un importante centro etrusco. Posta al centro della regione, sorge su due alture, unite tra loro da una sella di 3 Km: il colle del Sole a nord e il 
colle Landone a sud. La sua posizione arroccata in alto ha di certo contribuito a conferirle il carattere dominante che ha avuto nel corso dei secoli. 
Pranzo libero. Al termine delle visite trasferimento nei pressi di Chianciano Terme, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
4° GIORNO: La Val D’Orcia: Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata dell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore, nel cuore delle crete senesi. 
Proseguimento per la visita di Montalcino, bella città che domina la Val d’Orcia. Visita di una cantina che produce l’ottimo vino Brunello rinominato in  
tutto il mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del borgo medievale di San Quirico d’Orcia, antico centro sulla Via Francigena, fortificato dai 
Senesi nel XII secolo. I suoi monumenti principali sono un’importante Collegiata romanica che all’interno conserva, tra le altre opere d’arte, un magnifico 
coro ligneo intarsiato della fine del XV secolo proveniente dal Duomo di Siena opera di Antonio Barili e una pala d’altare di Sano di Pietro; il maestoso 
Palazzo Chigi, costruito per il cardinale Flavio Chigi da Carlo Fontana alla fine del Seicento; gli Horti Leonini, splendido giardino rinascimentale che si 
estende a ridosso delle mura della città.. Rientro in hotel e cena tipica toscana. Pernottamento. 
5° GIORNO: Firenze – Montecatini Terme : Prima colazione in hotel, partenza per escursione intera giornata a Firenze. La nostra visita guidata di Firenze 
prevede un itinerario a piedi attraverso il centro storico. Dopo una breve passeggiata lungo il fiume Arno e passando davanti alla Biblioteca Nazionale 
arriviamo a Piazza Santa Croce con la sua famosa chiesa-mausoleo che ospita fra le altre le tombe di Michelangelo Buonarroti, di Galileo Galilei e di 
Niccolò Machiavelli. Si prosegue poi verso Piazza della Signoria, cuore della Firenze politica e luogo dove venne bruciato il monaco domenicano 
Savonarola. In questo museo all'aperto la guida Vi illustrerà le statue più famose del Cinquecento fiorentino tra cui il Perseo di Benvenuto Cellini, il Ratto 
delle Sabine del Giambologna ed il David di Michelangelo. Infine, percorrendo la via Calzaiuoli salotto della Firenze bottegaia, si arriva alla Piazza della 
Repubblica, antico foro romano ed in seguito mercato. La visita termina a Santa Maria del Fiore, la maestosa cattedrale, affiancata dal Campanile di 
Giotto e dal Battistero con le sue porte bronzee. Pranzo libero e tempo a disposizione per lo shopping. Al termine trasferimento nei pressi di Montecatini, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
6° GIORNO: Pisa – Lucca: Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Pisa: un tour alla scoperta della Pisa Medievale, una passeggiata 
guidata all’interno della splendida Piazza dei Miracoli, con entrata all’interno del Battistero, della Cattedrale e a vostra scelta della Torre pendente o 
del bellissimo Camposanto monumentale che racchiude opere di inestimabile ricchezza, quali sarcofagi romani e affreschi originali del 1300. Un insieme 
di monumenti la cui vista lascia senza fiato colui che entra dall’arco principale e scorge il loro stare imponenti e maestosi in mezzo al “prato dei miracoli”. 
Un susseguirsi di archetti, logge, pinnacoli e elementi architettonici che fanno del romanico-pisano uno dei più importanti stili dell’arte medievale italiana. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Lucca: che sia un punto di arrivo o di passaggio, Lucca non può essere ignorata da nessuno. La cinta 
muraria racchiude come un soffice e possente nastro il centro storico della città, il fiore all’occhiello della Toscana. Le Mura di Lucca, lunghe oltre 4 km, 
offrono al turista l’occasione perfetta per rilassarsi all’ombra dei grandi alberi, passeggiare attorno al cuore della città o addentrarsi nei sotterranei degli 
11 baluardi presenti. La città rappresenta la fusione perfetta tra Arte, Cultura e Storia, un insieme di scorci e panorami difficilmente dimenticabili. La 
Cattedrale di San Martino, affacciata su piazza del Duomo, non è seconda a nessuno, ricca di storia e leggende è affascinante quanto le chiese di San 
Michele e San Frediano, tutte uniche nel loro genere. Ma Lucca anche se nota come la città dalle cento chiese ha molto altro da offrire ai turisti: Piazze, 
Torri e Ville sono disseminate per il centro storico e aspettano solo di essere scoperte come in una caccia al tesoro per le vie cittadine. Da Piazza 
Napoleone, alla Torre delle Ore, passando dalla Torre Guinigi fino a Piazza dell'Anfiteatro per poi riposarsi e gustare un buon gelato (o un bicchiere di 
ottimo vino, a ciascuno il suo!). Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento 
7° GIORNO: Ferrara – Vicenza: Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Ferrara: giro panoramico delle mura e dell’Addizione Erculea, con 
il celebre Palazzo dei Diamanti; passeggiata in centro storico, toccando il Castello Estense, il Duomo, il Ghetto Ebraico e le suggestive vie medioevali. 
Pranzo libero e tempo a disposizione. Proseguimento per Vicenza, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
8° GIORNO: Venezia e Tour Casanova: Prima colazione in hotel, imbarco a Fusina e navigazione verso il punto di sbarco situato sulla Riva delle Zattere di 
fronte all’isola della Giudecca. Incontro con la guida e inizio del tour dedicato al Casanova, un percorso a piedi alla scoperta dei luoghi che hanno visto 
consumarsi le vicende del celebre dongiovanni veneziano. Protagonista di innumerevoli avventure galanti, viaggiatore attraverso l'Europa 
dell'Illuminismo, spia per conto della Serenissima Repubblica ed infaticabile scrittore: Casanova ha sicuramente segnato la sua epoca, diventando uno 
dei simboli del ‘700 veneziano, il periodo legato al maggior splendore della Serenissima, ma anche ai peggiori vizi e trasgressioni… È il secolo della 
decadenza morale, che anticipa la fine di una storia millenaria. La visita terminerà in Piazza San Marco dove avrete tempo libero per il pranzo e per una 
passeggiata romantica. Alle ore 17.00 imbarco da Piazza San Marco e panoramica di Bacino San Marco, isola di San Giorgio Maggiore, Punta della Dogana, 
Chiesa del Redentore. Sbarco a Fusina, trasferimento in hotel e Gran Cenone di Capodanno con musica dal vivo. Pernottamento 
9° GIORNO: Vicenza - Verona: Prima colazione in hotel, mattinata libera a Vicenza. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Verona: la guida vi 
coinvolgerà raccontandovi gli aneddoti e le leggende della storia millenaria e romantica di Verona. La città di impronta romana e medievale ha ispirato 
Shakespeare nella stesura del suo capolavoro, "Romeo e Giulietta" e ciò la ha resa ancora più suggestiva e romantica. Prima tappa è Piazza Brà, la più 
grande piazza di Verona, situata nel suo centro storico, l’Arena di Verona, uno dei più grandi anfiteatri in Italia, la leggendaria casa di Romeo e Giulietta, 
Piazza delle Erbe. Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
10° GIORNO: Modena - Roma: Prima colazione in hotel, partenza per Modena e visita guidata: una città antica e regale, che fu sede vescovile e per ben 
due secoli e mezzo capitale del ducato d'Este. Oggi, Modena è meglio conosciuta come la 'capitale dei motori', viste le famose case automobilistiche 
presenti. Ma Modena è diventata una delle città più ricche ed avanzate d'Europa. Un luogo dove rilassarsi tra lunghi chilometri di piste ciclabili, cinema, 
biblioteche, centri culturali, bar e caffetterie. per non parlare del patrimonio artistico: la chiesa di San Vincenzo, la chiesa di Santa Maria della Pomposa, 
la chiesa di Sant'Agostino e tante altre. Il Palazzo ducale e il Palazzo comunale con il suo splendido porticato sulla Piazza Grande. Pranzo libero e 
proseguimento per il rientro con arrivo previsto in serata. 
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 


