CENONE/
VEGLIONE
+ SERATE
DANZANTI

PERUGIA – SPELLO – GUBBIO – SPOLETO - ASSISI
VISITA ALL’ALBERO DI NATALE PIU GRANDE DEL MONDO !!!!!

Quota individuale di partecipazione (min.30 Persone)

€ 540 (per

iscritti Auser)

€ 560

(per non iscritti Auser)

Supplemento Singola € 100

ACCONTO DI € 100 ENTRO 25/10;
SALDO DI € 440 ENTRO 15 DICEMBRE
LA QUOTA COMPRENDE:Viaggio A/R in bus GT (min.30) * Sistemazione in hotel 3 stelle a Perugia( o nelle
immediate vicinanze) in camere doppie con servizi privati * soggiorno di 5 giorni/4 notti * Trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo (con pranzi in ristornate come da
programma) * Bevande ai pasti ¼ di vino e ½ minerale * Cenone e veglione di Capodanno * Visite guidate a
Spello/Gubbio/Spoleto/Assisi * Assicurazione medico sanitaria e contro annullamenti con le restrizioni previste
dalla polizza (disponibile in agenzia).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi * Mance *Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco * Extra di
natura personale e quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”

Organizzazione tecnica Etlisind Milano

Per Informazioni e Iscrizioni - Daniele Colombo - cell. 3482300984
daniele.colombo@auser.lombardia.it
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NB: Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite senza modificarne il contenuto

29/12 Milano-Perugia ;
Partenza in bus GT e pranzo libero lungo il percorso .Arrivo e sistemazione in hotel 3*. Pomeriggio
libero per visita individuale di Perugia a piedi. Cena e pernottamento in hotel
30/12 Perugia/Spello/Gubbio/Perugia
Prima Colazione in hotel ,e partenza in direzione di Spello. Incontro con la guida e visita della
città.
Dopo la visita rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Gubbio . Splendida città
medievale, tra le meglio conservate d'Italia.
Possibilità di vedere l’accensione dell’albero di Natale più grande del Mondo.
In serata rientro in hotel cena con musica e pernottamento
31/12 Perugia/Spoleto/Perugia: Prima colazione in hotel ,incontro con la guida e partenza in BUS
per la visita guidata di Spoleto. Spoleto è da più di cinquant'anni sede del celebre Festival dei
Due Mondi, in cui artisti di tutto il mondo si esibiscono in concerti, danze e spettacoli. Pranzo.Nel
pomeriggio rientro a Perugia e tempo libero per prepararsi ai festeggiamenti per il nuovo anno.
CENONE E VEGLIONE di CAPODANNO IN HOTEL CON MUSICA DAL VIVO.
01/01;Perugia/Assisi/Perugia;Prima colazione in hotel,incontro con la guida e partenza per Assisi.
Posta sulle pendici del Monte Subasio (1.290 msl), Assisi è sicuramente la città umbra più
conosciuta nel mondo: la sua notorietà deriva dall'essere la città natale di San Francesco. Pranzo.
In prima serata rientro in hotel. Cena con musica e pernottamento
02/01 Perugia-Milano:Prima colazione e rientro in bus GT ai luoghi di partenza
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