
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

CAPODANNO SUL LAGO 
TRA UMBRIA E TOSCANA 

DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 430.00  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 90.00  

 RID. 3° LETTO € 15.00 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
BUS G.T. PER TUTTI I TRASFERIMENTI E LE ESCURSIONI IN PROGRAMMA, SISTEMAZIONE 

PRESSO HOTEL DUCA DELLA CORGNA O SIMILARE, TRATTAMENTO DI 2 PENSIONI COMPLETE + 
1 MEZZA PENSIONE, CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO E ANIMAZIONE MUSICALE, PRANZO 

DI CAPODANNO - BEVANDE INCLUSE IN TUTTI I PASTI. VISITE GUIDATE COME DA 
PROGRAMMA, ACCOMPAGNATORE, ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
MANCE, EXTRA DI CARATTERE PERSONALE, INGRESSI DOVE PREVISTI, EVENTUALE TASSA DI 

SOGGIORNO, ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA EURO 25.00. 

 
 



 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO:  ROMA – CITTÀ DELLA PIEVE – LAGO TRASIMENO  
Incontro dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Città 
della Pieve. Pranzo libero e visita guidata della città, unica in Umbria per il suo bel colore 
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 in hotel, cena e 
pernottamento 
 
2° GIORNO:  AREZZO – CASTIGLIONE DEL LAGO 
 prima colazione in hotel e 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. 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 per partenza per Montepulciano, splendida 
cittadina rinascimentale. Incontro con la guida e breve visita 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. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla 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:  ORVIETO - ROMA  

Prima colazione in hotel, partenza per Orvieto e visita guidata della splendida cittadina 
arroccata sul una rupe e del suo magnifico duomo dove è conservato il Reliquario del 
Corporale di Bolsena. Pranzo libero e proseguimento del viaggio per il rientro in sede 

 
 
 

PER MOTIVI TECNICI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO 


