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PONTE DELL’IMMACOLATA: 
TUTTA LA MAGIA 

DELL’UMBRIA CHE SI 
PREPARA AL NATALE 

 

 
 

 

Dall’8 all’11 dicembre 2022 
VIAGGIO DI 4 GIORNI- 3 NOTTI 

 

Quota individuale €435 in camera doppia 
Supplemento singola € 75 per l’intero periodo 
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PROGRAMMA: 
 

Giovedì 8 dicembre : ore 7,00 partenza da S. Donà di Piave, parcheggio Cadoro, in pullman G.T. alla volta di 
Gubbio con soste in autostrada secondo necessità e per il pranzo libero. 
 Arrivo a Gubbio nel primo pomeriggio e visita guidata del centro storico. Gubbio è tra le più antiche città 
dell'Umbria, meravigliosamente conservata nei secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso 
passato di città-stato medievale. Testimonianza delle sue antiche origini sono le Tavole Eugubine e il teatro 
romano situato appena fuori le mura. Domina dall'alto la monumentale basilica di Sant'Ubaldo, custode 
delle spoglie del santo patrono. Risale all'inizio del XIV secolo, la costruzione del complesso urbanistico di 
palazzo dei Consoli, simbolo della città e sede museale, della piazza pensile (piazza Grande) e del palazzo 
Pretorio, oggi sede del Municipio. Si potrà poi ammirare l’Albero di Natale più grande del mondo, allestito 
sulle pendici del monte Igino con le radici che affondano nelle mura del borgo. 
Proseguimento per S.Maria degli Angeli , per sistemazione in hotel 3* a Rivotorto; con cena , bevande 
incluse, e pernottamento. 
 

Venerdì 9 dicembre: dopo la prima colazione a buffet in hotel, escursione guidata di intera giornata: al 
mattino a Perugia e al pomeriggio ad Assisi. Pranzo libero in corso di visite. 
Perugia è una città ricca di storia, suggestivo capoluogo dell’Umbria, che conserva un nucleo centrale di 
aspetto medievale pur mantenendo la cinta muraria etrusca originaria ancora visibile in molti punti. Patria 
di importanti artisti come il Perugino ed il Pinturicchio, sorprende per i suoi impareggiabili scorci 
architettonici. 
Assisi, patria di San Francesco, è una città di origine romana (con il nome di Asisium), ne sono 
testimonianza numerosi monumenti come la facciata del Tempio di Minerva, l’Anfiteatro, le Mura, il Foro, 
ma il suo fascino oggi è dato dalla conservazione degli edifici pubblici e privati e dalle stupende chiese 
medievali, che si susseguono ininterrottamente le lungo strade lastricate e coronano le piazze, immergendo 
il visitatore in un’atmosfera unica fuori del tempo. 
In serata rientro in hotel per cena e pernottamento 
 

Sabato 10 dicembre: dopo la prima colazione escursione guidata di intera giornata a Spello e Montefalco il 
mattino e a Spoleto nel pomeriggio. Pranzo in ristorante in corso di visite. 
Spello, situato ai piedi del monte Subasio, è uno dei borghi medievali meglio conservati e più incantevoli 
dell’Umbria, tappa obbligatoria per chi vuole visitare la regione, a pochi chilometri da città quali Assisi, 
Perugia e Spoleto. Si affaccia sulla meravigliosa pianura umbra ed è circondata da oliveti secolari dalle cui 
piante si ricava un olio pregiato e di alta qualità. Famosa nel mondo è l’Infiorata, manifestazione annuale di 
splendide composizioni floreali allestite sui lastricati stradali in onore del Corpus Domini. 
Montefalco, posto ai bordi della Valle Umbra, su un colle di 473 metri d’altezza nel cuore dell’Umbria, si 
presenta con il suo compatto e coinvolgente centro storico trecentesco. Il paese ha il suo fulcro nella quasi 
circolare piazza centrale, da cui dipartono a raggiera le varie stradine che inducono a scoprire ogni angolo 
segreto del borgo. 
Spoleto è tra le più affascinanti città d'arte dell'Umbria. Più di 2000 anni di arte e cultura ed eventi 
internazionali la rendono un luogo di bellezze uniche e mantiene intatta la struttura di epoca medievale. Il 
maggiore monumento cittadino è il Duomo, eretto in forme romaniche nel XII secolo, ha subito interventi 
successivi con l'aggiunta di un portico di stile rinascimentale, sulla facciata è ornato da un grande mosaico 
bizantineggiante (1207): all'interno conserva un affresco con Madonna e Santi del Pinturicchio, il busto in 
bronzo di Urbano VIII del Bernini e uno straordinario ciclo di affreschi di Filippo Lippi. In serata rientro in 
hotel per cena e pernottamento 
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Domenica 11 dicembre: dopo la prima colazione, partenza con bagagli al seguito, per la visita guidata della 
città toscana di Arezzo. La città ha origini antichissime e fu una delle maggiori lucumonie etrusche e divenne, in 
seguito, un centro romano di importanza strategica, fulcro di fiorenti attività economiche e ricco di monumenti, 
tra cui l'Anfiteatro di cui si possono ammirare oggi i suoi notevoli resti. Nonostante parte della città medievale 
sia stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, il centro di Arezzo conserva splendidi monumenti, 
chiese, palazzi e musei. La sua chiesa più famosa è la Basilica di San Francesco. Il suo interno conserva il ciclo di 
affreschi della Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca, un capolavoro rinascimentale di inestimabile 
valore. All’interno del Duomo di San Donato spiccano invece per bellezza le vetrate colorate di Guillame de 
Marcillat e la Maddalena di Piero della Francesca. Accanto alle torri medievali si erge l'imponente Loggiato 
Vasariano, che circonda Piazza Grande o Piazza Vasari, vero cuore cittadino che ogni anno diventa lo scenario 
della Giostra del Saracino, un torneo cavalleresco di origini medievali. 
Al Termine pranzo in ristorante tipico dei dintorni e partenza per il rientro con arrivo previsto intorno alle 
20,30. 
 
 
 La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T., parcheggi e 
pedaggi 

  Mezza pensione in hotel 3* a Rivotorto 
  2 pranzi in ristorante 
  Bevande ai pasti 
 2 servizi guida di intera giornata e 2 servizi 

guida di mezza giornata 
 radioguide per tutto il periodo 
 accompagnamento 
  assicurazione medica di base 

 
 La quota non comprende: 

   assicurazione annullamento (€20) da 
stipulare al momento della prenotazione 

  Pranzi del primo e secondo giorno 
 Eventuale tassa di soggiorno  
 Eventuali ingressi 
 extra personali e mance 
  quanto non espressamente indicato alla 

“quota comprende” 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:  

 Prenotazioni con versamento della caparra di €135 entro il 3 novembre 2022 

Saldo entro il 22 novembre 2022 
 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 62430000105760150 
Banca Unicredit, causale “acconto/saldo viaggio a Ponte Immacolata Umbria + nome/i partecipante/i” oppure presso la 
nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, 
venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19.  
In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  
- da 29 a 18 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+40% del pacchetto turistico- da 17 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non 
rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al 
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate 
dall’organizzatore. 

N.B.: Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di prevenire il 
contagio e limitare il rischio di diffusione del coronavirus. Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le 
condizioni atmosferiche o imposte dall’emergenza sanitaria rendessero inagibili alcuni siti. 


