UMBRIA

IN OCCASIONE DELL'INFIORATA DI SPELLO
DAL 21 AL 23 GIUGNO 2019 (3 GIORNI/2 NOTTI)
Programma di viaggio:
21 giugno: Partenza al mattino presto in direzione dell'Umbria – soste lungo il percorso e pranzo libero.
Arrivo a Perugia, incontro con la guida per la visita guidata del capoluogo della regione Umbria. La città, con le stradine
caratteristiche, le bellissime chiese, i palazzi maestosi e la sua storia millenaria, è un piccolo gioiello che si dischiude pian piano
davanti agli occhi dei visitatori, lasciandosi scoprire in tutto il suo splendore. Visita della Rocca Paolina, Corso Vannucci,
Palazzo dei Priori, la Fontana Maggiore, il Collegio del Cambio. In serata trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.
22 giugno: Prima colazione in hotel. Pranzo libero in corso di visite. Partenza per la visita di Assisi, Città Santa per la cristianità
Assisi è meta continua dei pellegrini che vogliono vedere i luoghi ove San Francesco nacque, operò e dove, nei pressi della
Porziuncola, il 4 ottobre 1226 morì. Proseguimento delle visite nei borghi di Bevagna e Montefalco, inseriti nella lista dei
“borghi d'Italia”. Bevagna, centro d’impronta medievale con una cinta muraria, ricca
di torri e bastioni ed interrotta da porte medievali e da varchi più recenti che
permettono l’ingresso al centro storico. Nella città è ancora viva la tradizione
artigiana con le botteghe che si aprono sulle caratteristiche viuzze, i monumenti e,
soprattutto, la splendida piazza che concentra in sé i principali edifici. Montefalco è
centro minore, in quanto la sua storia si lega a quella delle città vicine: in età
romana dipende da Bevagna, poi dalla Spoleto ducale e nel ‘400 da Foligno. Cena e
pernottamento in hotel.
23 giugno: Prima colazione in hotel e trasferimento a Spello e tempo a disposizione
per assistere alla famosa “Infiorata di Spello”. Ogni anno, in occasione della
Processione del Corpus Domini, le strade del borgo medioevale si trasformano in un
meraviglioso, spettacolare, immenso tappeto di fiori. Oltre 2,5 km delle vie del centro vengono decorate da quadri di arte sacra
composti con petali di fiori. Le Infiorate sono un evento unico per il turismo religioso, e trasformano Spello nella “capitale dei
fiori”. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto per le ore 21,30.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 265,00 (con un minimo di 35 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 45,00 (disponibilità massima 2/3 camere)
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt; Sistemazione in hotel 3-4 stelle; trattamento di mezza pensione (prima
colazione e cena in hotel); bevande incluse ai pasti (½ minerale e ¼ vino); visite guidate come da programma; assicurazione
medica (massimale 1.000,00 €).
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi, le mance, ulteriori ingressi non menzionati alla voce “La quota comprende”gli extra
di carattere personale, tutto quanto non riportato alla voce „la quota comprende“ e nel programma di viaggio.
ISCRIZIONI: al momento dell'iscrizione al viaggio viene richiesto il versamento di un acconto di 70,00 € per persona. Il saldo
dovrà essere versato 1 mese prima della partenza.
Rinuncia al viaggio: qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto, qualunque sia il motivo della rinuncia, avrà diritto al rimborso
della somma versata (sabato e festivi esclusi dal computo) al netto delle seguenti penali:
-solo la quota di iscrizione (se non prevista euro 20 per spese agenzia) fino a 60 giorni prima della partenza;
-25 % della quota per rinunce fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
-50% della quota da 29 fino a 15 giorni lavorativi prima della partenza;
-75% della quota da 14 fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza;
-nessun rimborso dopo tale termine.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: sarà possibile al momento dell'iscrizione al viaggio richiedere l'emissione di una polizza facoltativa a
copertura delle penali dovute in caso di annullamento del viaggio per motivi di carattere sanitario (ATTENZIONE! VENGONO SEMPRE
ESCLUSE LE MALATTIE CRONICHE E/O GIA' IN ATTO ALLA DATA DI STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ). Il costo di tale polizza
è di € 15,00. Prendere visione delle condizioni di polizza al momento dell'iscrizione al viaggio.
Contratto di viaggio da richiedere
Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa n° 100134738
Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”.
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