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CAPODANNO IN CENTRO 
ITALIA, A SANSEPOLCRO 
TRA TOSCANA E UMBRIA 

 
Dal 29 DICEMBRE 2022  AL  1 GENNAIO 2023 

VIAGGIO DI 4 GIORNI- 3 NOTTI 
 

Quota individuale €470  in camera doppia 
Supplemento singola €90 per l’intero periodo 
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PROGRAMMA: 
 

Giovedì 29 dicembre : ore 7,00 partenza da S. Donà di Piave, parcheggio Cadoro, in pullman G.T. alla volta di  
Sansepolcro, sistemazione nelle camere assegnate nel nostro hotel 4*, light lunch, bevande incluse. 
Nel pomeriggio escursione guidata a Città di Castello, principale centro dell’Alta Valle del Tevere: è stata 
sede vescovile e ha visto avvicendarsi sul suo territorio molteplici popoli e culture, ciascuno dei quali ha 
lasciato tracce importanti rendendo la città ricchissima di opere d’arte e d’architettura 
Al termine rientro in hotel per cena e pernottamento 
 

 L’hotel selezionato, Borgo Palace, è un elegante 4* appena fuori dal centro storico di Sansepolcro e offre una 
cucina rinomata e di qualità, con particolare attenzione alle specialità locali, camere lussuosamente arredate e 
grandi spazi comuni tra cui un grandissimo salone dove si terrà il veglione di fine anno, accompagnato dalla 
musica dal vivo di una apprezzata orchestrina locale. Al mattino ci attende una ricca colazione a buffet, dolce e 
salata, mentre la cena è di 4 portate, incluse le bevande. 
 

Venerdì 30 dicembre: dopo la prima colazione a buffet escursione di intera giornata a Firenze, magnifica 
città, vero vanto dell’Italia per le sue impareggiabili bellezze artistiche. Visita guidata di 1\2 giornata con 
sosta per pranzo in ristorante e tempo libero per passeggiare nel centro storico, in questo periodo 
particolarmente attraente e suggestivo per le tante decorazioni natalizie, oppure per visite individuali. 
In serata, rientro in hotel per cena e pernottamento 
 

Sabato 31 dicembre : dopo la prima colazione escursione guidata a Perugia, terra natale o di elezione di 
importanti artisti rinascimentali (Perugino, Pinturicchio, Raffaello, Piero della Francesca ecc…) e città di 
origine etrusca con oltre 3000 anni di storia, ma che ora a noi si presenta nella sua veste medievale e 
rinascimentale, che si manifesta qui con alcune espressioni architettoniche e artistiche  di altissimo livello: la 
Rocca Paolina, la Fontana Maggiore, l’acquedotto medievale, il Palazzo dei Priori, il Duomo di S. Lorenzo 
ecc… . Pranzo libero e, a seguire, breve visita al centro storico di Sansepolcro.  
Rientro in hotel nel primo pomeriggio per relax in preparazione del grande veglione di Capodanno, con menù 
gourmet servito + ricco buffet di mezzanotte, musica dal vivo con orchestra e ballo. Bevande e caffè inclusi. 
 

Domenica 1 gennaio 2023: dopo il brunch della tarda mattinata, partenza, con bagagli al seguito per il 
rientro con sosta a Bologna per una passeggiata nell’animato centro storico. 
Arrivo previsto a S. Donà in serata. 
 

 
 La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. 
 3 Mezze pensioni in hotel 4* a 

Sansepolcro 
  1 pranzo in hotel 
 1 pranzo in ristorante 
  Bevande ai pasti 
  Cenone con veglione di Capodanno, 

bevande incluse 
  Servizi guida come da programma 
  radioguide per tutto il periodo 

 accompagnamento 
 assicurazione medica di base 

 

 La quota non comprende: 
  assicurazione annullamento da stipulare 

al momento della prenotazione (€25) 
 Pranzi del terzo e quarto giorno 
 tassa di soggiorno (se prevista) 
  ingressi a siti e musei 
  extra personali e mance 
  quanto non espressamente indicato alla 

“quota comprende” 
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO:  

Prenotazioni con versamento della caparra di €220 entro il 16 novembre 2022 

Saldo entro il 14 dicembre 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 Capodanno a Sansepolcro + 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. 


