Spoleto, Todi, Cascate delle Marmore,
Rieti, Narni e Gubbio
dal 1 al 4 ottobre 2020 (4 giorni/3 notti)
Programma di viaggio:
1° giorno - 1° ottobre 2020: F.V.G. – TODI
Partenza al mattino presto in direzione dell'Umbria – soste lungo il percorso e pranzo libero.
Arrivo a Todi, incontro con la guida per la visita guidata del centro storico. Arroccata su una rupe che delimitava un tempo
il confine tra Etruschi ed Umbri. Meritevoli di essere visti sonoi la Piazza del popolo con i suoi palazzi pubblici e la
Chiesa di S.Maria della Consolazione, unico esempio di chiesa rinascimentale completa di tutta la regione, la Chiesa di
S.Fortunato. In serata trasferimento in hotel a Spoleto per la cena e il pernottamento.
2° giorno - 2 ottobre 2020: SPOLETO – CASCATE DELLE MARMORE
Mattinata dedicata alla visita guidata della città di Spoleto nota, oltre che per i suoi monumenti, per il celebre Festival dei
Due Mondi qui ospitato nel corso del mese di luglio. Si visiterà il centro storico cominciando dalla Basilica di San
salvatore (Dal 2011 fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO come parte del sito seriale "I Longobardi in Italia) e
a seguire con la Piazza della Libertà, il Teatro Romano, il Palazzo Comunale, la Piazza del Duomo e il celebre Duomo, il
Palazzo della Signoria e il Ponte delle Torri. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento alle Cascate delle Marmore create artificialmente dai Romani per deviare il corso del fiume
Velino, con la loro altezza costituiscono una delle attrattive naturalistiche di questa regione ricca di acque. In serata
rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno - 3 ottobre 2020: RIETI – NARNI
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Rieti, sorge nella fertile Piana Reatina alle pendici del Monte Terminillo, sulle
sponde del fiume Velino, in un territorio ricco d'acqua che fornisce alla Capitale molta dell'acqua potabile di cui
necessita. Di origini ancor più antiche di Roma, fu fondata all'inizio dell'età del ferro e divenne un'importante città dei
Sabini. Visita guidata della città: La cattedrale di Santa Maria Assunta, il palazzo Comunale, la Chiesa di San Francesco.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di Narni. Le antiche origini risalgono al 300 a.C. Quando i romani si insediarono nella città
umbra, importante fortificazione per la costruzione della via Flaminia che sarà nota con il nome di Narnia. Ma
l'atmosfera che ha segnato la città e tuttora si respira maggiormente è quella medioevale, particolarmente viva e
suggestiva durante la rievocazione storica della corsa dell'anello.
In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4° giorno – 4 ottobre 2020: GUBBIO – viaggio di rientro
Prima colazione in hotel e trasferimento a Gubbio.
Visita guidata della splendida cittadina. Si potranno visitare: piazza Quaranta Martiri, la Chiesa di San Francesco, il
Teatro Romano (esterno), Piazza della Signoria, il Palazzo dei Consoli (esterno), il Duomo, il Palazzo Ducale (esterno) e,
di fronte, la Cattedrale.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

Nota: l’ordine delle visite potrà subire variazioni in base a esigenze tecniche e/o logistiche.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 480,00 (minimo e massimo 25 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 90,00 disponibilità limitata 2/3 camere
LA QUOTA COMPRENDE:Viaggio in pullman Gt (riempimento massimo del bus al 50% della disponibilità
complessiva); 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; ingresso alle cascate delle
Marmore; Assicurazione Axa medica, annullamento e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi, le mance, ulteriori ingressi, gli extra di carattere personale, tutto
quanto non riportato alla voce “la quota comprende”.
ISCRIZIONI E PAGAMENTI: al momento dell'iscrizione al viaggio viene richiesto il versamento di un
acconto di 120,00 € per persona. Il saldo dovrà essere versato 20 giorni prima della partenza.
CONDIZIONI DI 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 20 giorni lavorativi prima della partenza;
-75% della quota da 20 fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza;
-nessun rimborso dopo tale termine.

ATTENZIONE: In caso di annullamento (infortunio, malattia e tutte le ipotesi riportate nella polizza)
sarà possibile richiedere il rimborso delle quote versate all'assicurazione.
Nella malaugurata ipotesi di nuovo lockdown causa Covid-19 è stato concordato con i fornitori
(bus/compagnie marittime/alberghi/ristorianti) che il viaggio potrà essere annullato senza alcuna penale e
che gli importi versati verranno restituiti senza emissione di voucher.
COSA INCLUDE LA POLIZZA ASSICURATIVA: Assicurazione spese mediche (massimale € 10.000,00);
Infortuni di viaggio (massimale € 100.000,00); Bagaglio (massimale € 500,00); Cover stay – ovvero copertura in
caso di fermo sanitario dell'Assicurato disposto dall'autorità competente per motivi di sicurezza (massimale €
2.500,00); Assicurazione annullamento All Risks per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile (in caso di
morte o ricovero ospedaliero dell'assicurato o di un familiare non sono previsti scoperti / per tutti gli altri casi se
il sinistro è stato denunciato entro le ore 24,00 del giorno successivo al verificarsi dell'eventi che ha determinati
l'annullamento è previsto uno scoperto del 20%; invece se il sinistro è stato denunciato dopo le ore 24,00 del
giorno successivo al verificarsi dell'evento che ha determinato l'annullamento è previsto uno scoperto del 30%).
N.B. La polizza assicurativa non è mai rimborsabile.

Contratto di viaggio disponibile in sede, da richiedere al momento dell'iscrizione al viaggio. Autorizzazione regionale n.° 634
del 29/10/1984. Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa N° 100134738 . “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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