2 GIORNI / 1 NOTTE – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 22 AL 23 GIUGNO 2019
1˚ giorno: PARTENZA / CITTA’ DI CASTELLO
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per l’Umbria. Arrivo a
CITTA’ DI CASTELLO e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della cittadina:
immersa in un paesaggio naturalistico unico come l'Alta Valle del Tevere. Qui le
campagne umbre sfumano in un verde brillante e intenso, mentre il territorio si
caratterizza per un susseguirsi di ampie pianure e dolci colline. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2˚ giorno: INFIORATA DI SPELLO / RIENTRO
Pranzo libero, rientro
Colazione in hotel. Giornata a disposizione per la famosa
“INFIORATA DI SPELLO” dette Infiorate del Corpus
Domini, stupende creazioni floreali eseguite da artisti che le
preparano da settimane. Quei variopinti “tappeti”
ornamentali si diramano per le vie e le piazzette emanando il
loro profumo e i loro colori. L’origine delle Infiorate artistiche
risale agli anni Trenta, grazie all’iniziativa di una donna che
nel 1930 compose una semplice figurazione con ginestre e
finocchi, ricavando l’applauso di molti cittadini. Pranzo libero
e nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo
previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE
€ 210,00
LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali; *
Vitto e alloggio dell’autista in camera singola in pensione completa; * Sistemazione in
HOTEL 3/4 STELLE in camera doppia con servizi; * Trattamento di PENSIONE
COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno con menù di qualità
(non turistici); * SERVIZIO GUIDA: 1° giorno pomeriggio a Città di Castello; *
Assicurazione assistenza medica e bagaglio (condizioni visionabili sul nostro sito); *
Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 30,00 (soggette a
disponibilità); * Bevande ai pasti; * Tassa di soggiorno comunale da versare in loco se
richiesta;* Tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”.

Iscrizioni ENTRO IL 02 MAGGIO o fino esaurimento dei posti
Con acconto di € 70,00 a persona. Saldo prima della partenza
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