
 
 

Capodanno in Umbria 
dal 29 dicembre al 1° gennaio 2023 

 
Umbria, terra meravigliosa nel cuore dello stivale. Caratterizzata da borghi di 

pietra e sasso, dai colori caldi e avvolgenti, accoglie il visitatore con la buona 

cucina e la genuinità della gente.  

Città gioiello mirabilmente incastonate in una vegetazione rigogliosa e florida, 

che ci regala squisiti oli e vini squisiti.  

Un tour alla scoperta della storia di questo incantevole territorio, dei suoi 

colori, dei suoi sapori, tra tradizione e cultura.  

1° giorno:  

MILANO – Piazzale Lotto Lato Lido ore 7.00 ritrovo con l’accompagnatrice Girobus  

MILANO – San Donato MM2 ore 7.30 partenza per l’Umbria 

La nostra accompagnatrice vi accoglierà a bordo bus. 
 

Pranzo libero lungo il percorso.  

Giunti a Gubbio incontro con la guida e visita del centro storico:  

antica cittadina umbra, intatto frammento di un remoto passato, grigia di 

pietra antiche, Gubbio è caratterizzata da viuzze e gradinate che uniscono 

le strade maggiori, parallele a diverso livello sul fianco del monte Ingino, dal 

quale scese il lupo affamato che Francesco ammansì. Interessanti per la 

visita si segnalano la Piazza Grande con il bel Palazzo dei Consoli, palazzo 

pubblico tra i più belli in Italia. Il Duomo gotico, il Palazzo Pretorio.  

 

Al termine della visita proseguimento per Santa Maria degli Angeli.  

Cena e pernottamento in albergo.  

 

2° giorno:  

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Torgiano.  

Mattinata dedicata alla visita di alcune eccellenze gastronomiche del territorio:  

vedremo il Museo dell’olio e una tenuta di produzione di vino. Al termine della visita del 

Museo dell’Olio di Torgiano raggiungeremo l’azienda agricola dove effettueremo la visita in 

cantina di produzione di squisiti vini, cui farà seguito degustazione guidata da un esperto 

enologo dei prodotti dell’azienda (olio e vino) accompagnata da salumi locali. 

Pranzo libero.  

Nel pomeriggio raggiungeremo Orvieto per la visita guidata di questa meravigliosa cittadina.  

Vedremo il meraviglioso Duomo, spettacolare edificio gotico con ricca facciata decorata a 

mosaico, ospita al suo interno un importante ciclo di affreschi di Beato Angelico e Luca 

Signorelli.  I vicoli, i palazzi signorili e le antiche case, costruite tutte con il tufo, danno a Orvieto 

un’atmosfera del tutto particolare rispetto alle altre città dell’Umbria. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
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3° giorno:  

Prima colazione in hotel. 

Incontro con la guida e breve trasferimento in bus per Assisi.  

 

Incantevole cittadina dove arte e spiritualità si incontrano e 

convivono armonicamente. Si vedranno i monumenti 

principali della città medievale: Basilica del Santo, San 

Francesco, patrono d’Italia. Vedremo la Basilica inferiore 

(che ospita tra l’altro la tomba del Santo) e la basilica 

superiore con preziosi affreschi di Cimabue e Giotto. 

Proseguimento per le vie del centro, passando per l’area del 

foro, dove si trovano il Palazzo dei Priori, il Palazzo del 

Capitano del Popolo e il tempio di Minerva. Visita della Chiesa di S. Chiara, realizzata in forme 

gotiche fra il 1257 e il 1265, al cui interno si potrà ammirare il crocifisso della chiesa di San 

Damiano.  

 

Pranzo libero.     

Nel pomeriggio raggiungeremo Spello.  

 

Con la guida vedremo il meraviglioso ciclo di affreschi di Pinturicchio 

all’interno della Collegiata di Santa Maria Maggiore (1501). Passeggeremo 

per il centro storico caratterizzato da vicoli con strade a ciottoli che si 

snodano tra le antiche case del centro.  

 

Rientro in hotel e tempo libero per un po' di relax in preparazione al Veglione.  

 

Cena in hotel con ricco menù, veglione con musica e intrattenimento per 

festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. Pernottamento.  
 
 

 

4° giorno:  

Prima colazione in hotel. 

Nella mattinata (non presto). incontro con la guida e breve trasferimento in bus per Perugia.  

Passeggeremo tra mura ed archi etruschi, le cordonate e gli 

archivolti delle antiche strade, le pietre ferrigne, i marmi di palazzi e 

chiese, il leone guelfo ed il grifo cittadino sulla muraglia del Palazzo 

Priori.  La visita toccherà il Palazzo dei Priori (esterno), eretto a più 

riprese in severe forme gotiche; la Fontana Maggiore, emblema del 

comune medievale e simbolo della città; la Cattedrale, iniziata in 

forme gotiche nel 1345 su un preesistente edificio romanico, e 

l’area etrusca fino all’antico Acquedotto di epoca romana. 

 

Al termine della visita rientro in hotel per il pranzo.   

Nel pomeriggio partenza per il rientro con soste lungo il percorso. 
 

 
Programma indicativo suscettibile di possibili variazioni 

Necessario documento d’identità valido per la registrazione in hotel. 
Prego segnalare eventuali intolleranze ed esigenze alimentari particolari alla conferma  

della propria adesione al viaggio. 
 

 

http://www.girobus.it/
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona 

Sistemazione in camera doppia € 629,00  

Suppl. camera singola € 70,00 (disponibilità limitata) 

Assicurazione annullamento € 50,00 * facoltativa da richiedere alla conferma 

INGRESSI: non compresi in quota vedasi dettaglio a seguire 

   La quota comprende: 

• viaggio pullman G.T.: 

• In loco pullman GT riservato al gruppo dotato di ogni comfort, ZTL e parcheggi bus inclusi a 

disposizione per visite ed escursioni come da programma;  

• Accompagnatrice Girobus; 

• Visite guidate con guida locali autorizzate: 1° e 4° giorno mezza giornata, 2° e 3° giorno intera 

giornata; 

• sistemazione in camere a due letti c/o HOTEL 3*sup/4* a Santa Maria degli Angeli;   

• trattamento in hotel: mezza pensione con cene a tre portate, pranzo del giorno 1/1 con 

menù a 4 portate bevande incluse ai pasti per ¼ l. vino, ½ l. acqua; 

• cenone in hotel il 31/12, ricco menù con bevande incluse, compreso spumante e musica dal 

vivo 

• ingresso e prenotazione per Assisi, Basilica di San Francesco;  

• ingresso e visita guidata di Museo dell’olio e Museo del vino e della cantina;  

• degustazione in cantina a Torgiano con spiegazioni di un esperto enologo, accompagnata 

da salumi e formaggi locali; 

• noleggio auricolari per le visite guidate come da programma; 

• Assicurazione R.C.; 

• Assicurazione assistenza 24h + bagaglio + spese mediche in corso di viaggio, anche per 

Covid;  

• tasse e percentuali di servizio. 
 

Escluso: tassa di soggiorno € 1,50 a persona/a notte da regolare in hotel al check-in, assicurazione 

annullamento, pasti, altre bevande e consumazioni personali, ingressi a monumenti e musei se non 

segnalati, visite guidate diverse da quanto citato da programma, extra personali, tutto quanto non 

citato sopra.  
 
INGRESSI:  

dettaglio costi soggetto a riconferma e da regolare alla nostra tour leader che provvederà a pagare gli ingressi 

in loco per tutto il gruppo 

• SPELLO  Cappella Bella   € 4,00 

• Orvieto Duomo affreschi € 5,00 

 

 

IMPORTANTE: Gli autobus vengono sanificati secondo le normative vigenti.  Se necessario si renderà obbligatorio indossare la 

mascherina FFP2 a bordo del bus e dei mezzi pubblici. L’Agenzia Viaggi non è responsabile per eventuali cancellazioni o 

cambiamenti di programma dovuti a cause di forza maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti o chiese, ritardi per 

traffico, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc.). 
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