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... "BUON ANNO!"  

 1° GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - GUBBIO - SPOL ETO... "BUON ANNO!"  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per l'Umbria 

con soste per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Gubbio e passeggiata sino a raggiungere la scenografica 
Piazza Grande, sulla quale si affacciano il palazzo pretorio, ora sede del municipio e il palazzo dei consoli, ora adibito 
a pinacoteca. Visita della Basilica di S. Ubaldo che custodisce i famosi ceri, enormi prismi protagonisti dell'omonima 

corsa in cui si sfidano le antiche corporazioni dei mestieri il giorno della festa del santo patrono. Tempo a disposizione 
per godere dello spettacolo sull'albero di natale illuminato, un'opera colossale realizzata disponendo migliaia di luci 

sul Monte Ingino. Proseguimento verso Spoleto; sistemazione in hotel e tempo a disposizione per prepararsi ai 
festeggiamenti di Capodanno. Cena speciale e festeggiamenti di Capodanno in hotel. Al termine della serata 

pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO: SPOLETO - CASCATE DELLE MARMORE - TODI 
Dopo la prima colazione a buffet passeggiata nel centro storico di Spoleto, incantevole città medievale con 

caratteristici vicoli sui quali si affacciano i principali edifici cittadini dominati dalla Rocca Albornoziana. Tempo a 
disposizione in Duomo e, in tarda mattinata, trasferimento alle Cascate delle Marmore. Pranzo augurale in ristorante 

caratteristico con menù tipico e al termine tempo a disposizione per la vista sullo spettacolo offerto dal salto dell'acqua 
di ben 165 metri, suddiviso su tre diversi livelli. Proseguimento verso Todi e visita della chiesa di Santa Maria della 

Consolazione, uno dei massimi esempi di architettura rinascimentale; passeggiata nel centro storico sino a 
raggiungere la suggestiva Piazza del Popolo sulla quale si affacciano il Duomo, Palazzo del Capitano e il Palazzo del 

Popolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 



 

 

www.monterosaviaggi.com 

MONTEROSA VIAGGI - SNC 

Via C. Battisti 15/C - 28075 GRIGNASCO (No) 

Tel. 0163-411277  

P.Iva: 02546350030 

Seguici su www.monterosaviaggi.com e su 

3° GIORNO: ASSISI - PERUGIA 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Assisi, la città che racchiude il maggior patrimonio artistico e 

culturale dell'Umbria. Visita guidata della Basilica di S. Francesco, capolavoro di arte sacra e Patrimonio UNESCO, 
della Piazza del Comune sulla quale si affacciano importanti edifici civili, della Basilica di S. Chiara con il crocifisso 

che parlò a S. Francesco e della Cattedrale di San Rufino, con possibilità di salita sul Campanile che offrirà un 
indimenticabile panorama sulla città e sulle valli circostanti. Dopo il pranzo libero proseguimento verso Perugia; 

all'arrivo, passeggiata lungo il Corso Vannucci sino a raggiunge la Piazza Grande, superbo complesso monumentale 
che comprende il Palazzo dei Priori, la Cattedrale e la Fontana Maggiore. Tempo a disposizione per la visita 

dell'evento "Natale alla Rocca" allestito nella suggestiva cornice della Rocca Paolina, il tutto in una location davvero 
unica nella Perugia sotterranea. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO: ORVIETO - VIAGGIO DI RITORNO  
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Orvieto, incantevole città d'arte che si erge su una rupe di tufo dalle 

pareti a picco. Incontro con guida locale e inizio della visita guidata della città, con il Pozzo di San Patrizio, Piazza 
della Repubblica, il Palazzo Comunale, la Chiesa di S. Andrea, la Torre civica, Corso Cavour con la Torre del Moro, il 
Palazzo dei Sette e il Palazzo del Capitano del Popolo. Visita guidata del Duomo, massimo capolavoro del medioevo 
italiano. Dopo il pranzo libero,partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive 

sedi di partenza. 
 

 

Quota di partercipazione : da  € 718,00 
 

 

 

La quota comprende: 

• Pullman gt. 

• Visite da programma 

• Mezza pensione in hotel 
 

 

 

Organizzazione tecnica: Stat Viaggi 


