CAPODANNO IN UMBRIA
Spoleto

ALBORNOZ PALACE HOTEL ****
Programma 4 giorni – 3 notti
Dal 30 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022
Spoleto è una città d’arte ricchissima e dalle dimensioni ideali, con una nobile e secolare storia
dietro le spalle, con istituzioni di cultura e spettacolo di livello internazionale. Splendida la
posizione geografica, con il suo territorio di quel verde intenso e profondo difficile da trovare
altrove. E’ l’acquedotto Ponte delle Torri, con la sua maestosità e bellezza, ad accoglierci arrivando
a Spoleto. Antica colonia romana, poi longobarda, comune medievale conteso tra Guelfi e
Ghibellini, centro culturale rinascimentale e sede vescovile, la storia della città ha lasciato un
ricchissimo patrimonio architettonico e artistico nel cuore di un contesto naturalistico splendido.
1° Giorno: ROMA - SPELLO - ASSISI - SPOLETO
30.12
Incontro dei sig.ri Partecipanti alle ore 08.00 a Piazzale dei Partigiani, lato stazione
ferroviaria Ostiense. Sistemazione in autopullman privato G.T. e partenza per Spello.
Arrivo e visita dei numerosi monumenti di epoca romana, tra i quali la chiesa di Santa
Maria Maggiore, che ospita al suo interno la Cappella Baglioni, dipinta dal
Pinturicchio. Proseguimento per Assisi e visita del bel centro storico con la splendida
Basilica di San Francesco, i luoghi legati alla vita di San Francesco e Santa Chiara.
Proseguimento per Spoleto. Sistemazione all’Hotel Albornoz Palace, 4 stelle. Cena e
pernottamento.
2° Giorno: SPOLETO - BEVAGNA - MONTEFALCO - SPOLETO
31.12
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per Bevagna, incantevole borgo
medievale, con la cinta di mura interrotta da bastioni e porte, stradine sulle quali si
aprono botteghe, chiese romaniche e antiche testimonianze dell’epoca romana come i
resti del Tempio, delle terme, che presentano mosaici a grosse tessere bianche e nere
che raffigurano tipici soggetti che attingono al repertorio mitologico, e del teatro, tutti
risalenti al II secolo dopo Cristo e soprattutto la bellissima Piazza Silvestri, cuore della
città con il gotico Palazzo dei Consoli. Proseguimento per Montefalco, per ammirare i
capolavori pittorici di Benozzo Bozzoli all’interno della chiesa di San Francesco e il
bel centro storico. Rientro in albergo nel pomeriggio. Relax e preparativi per la festa di
Fine Anno. Cenone in albergo con balli, musica e cotillons (regole permettendo).
Pernottamento.
3° giorno: SPOLETO
01.01
Prima colazione in albergo. Mattina libera per relax o per assistere alla Santa Messa.
Nel pomeriggio visita guidata del bel centro storico. La città sorge sul Colle Sant’Elia,
sovrastato dalla Rocca Albornoziana del XIV secolo (che raggiungeremo con scale
mobili e tapis roulant). Il nostro percorso di visita prevede la Piazza della Libertà con
il Teatro Romano, la Piazza del Mercato con la fontana, la Casa Romana, il Duomo
che conserva opere del Bernini, di Pinturicchio e l’ultima opera di Filippo Lippi. Cena
in albergo. Pernottamento.

2° Giorno: SPOLETO - TODI - ROMA
Prima colazione in albergo. Partenza per Todi. Arrivo e visita guidata della bella cittadina, in
posizione collinare ricca di edifici medievali che incorniciano la centrale Piazza del Popolo. Sotto la
piazza sono conservate due cisterne romane, parte di una serie di tunnel e pozzi sotterranei risalenti
al II secolo a.C. Nel primo pomeriggio partenza per Roma. Arrivo nel tardo pomeriggio a Roma.
Fine dei nostri servizi.
Minimo 35 Partecipanti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia euro 490,00
- Supplemento camera doppia singola, intero periodo
- Assicurazione annullamento viaggio

Euro 90,00
Euro 15,00

La quota comprende:
- Autopullman privato G.T. per tutta la durata del viaggio;
- Sistemazione all’Albornoz Palace Hotel, 4 stelle in camere doppie con servizi privati;
- Trattamento di mezza pensione in albergo;
- Cenone di Capodanno con balli, musica, cotillons e spumante;
- Bevande ai pasti;
- Visite guidate come da programma;
- Assicurazione medico-bagaglio;
- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio.
La quota non comprende:
- Tassa di soggiorno, ingressi a musei o similari;
- Mance, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota
comprende”.

