SPECIALE FERRAGOSTO
IL CUORE VERDE D’ITALIA

PROGRAMMA 6 giorni / 5 notti

DAL 13 AL 18 AGOSTO 2021
13. CATANIA – ROMA – CASCATE
MARMORE – SPOLETO – PERUGIA

DELLE

Ritrovo dei Sigg. partecipanti in aeroporto a Catania e alle ore
7.40 partenza del volo diretto per Roma. Arrivo alle ore 9.05,
sistemazione in bus e partenza per la visita delle Cascate delle
Marmore, tra le più alte d'Europa con un dislivello complessivo
di 165 m, suddiviso in tre salti ed inserite in un grande parco
naturale. Pranzo libero. Proseguimento per Spoleto e visita
guidata dell’amena città, con un bel centro storico, ricco di
palazzi e chiese da visitare ed un paesaggio collinare circostante
molto suggestivo. Proseguimento per Perugia, sistemazione in
hotel in centro, cena e pernottamento.

14. PERUGIA – LORETO
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di
Perugia, l’accogliente e vivace capoluogo della verde Umbria.
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Loreto e visita del suo
bellissimo santuario dove sono custoditi i resti dell’abitazione
dove la Vergine Maria nacque. Rientro in hotel a Perugia, cena e
pernottamento. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

15. ASSISI – GUBBIO
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di
Assisi, nota per essere la città in cui vissero e morirono San
Francesco, patrono d'Italia, e Santa Chiara. Pranzo incluso.
Proseguimento per Gubbio e visita guidata. Edificata quasi
interamente in pietra Gubbio rimane oggi una delle più belle
città medievali del mondo. Ricca di storia ed arte
è diventata famosa anche per essere stato uno dei set di Don
Matteo. Rientro in hotel a Perugia, cena e pernottamento.

16. L’AQUILA – GROTTE DI STIFFE – SULMONA
Colazione in hotel, sistemazione bagagli in bus e trasferimento
per l’Aquila, capoluogo dell’Abruzzo e visita guidata della città in
rinascita dopo 12 anni di ricostruzioni. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita delle Grotte di Stiffe, appena riaperte, grotte
carsiche splendide ancora in piena attività, con all’interno un
fiume sotterraneo che crea delle cascate davvero molto
suggestive. In serata trasferimento in hotel a Sulmona, nel cuore
del parco nazionale della Majella, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
Servizi inclusi:

→ CONTINUA

✓

Quota di partecipazione € 990,00
Tasse aeroportuali
Spese di gestione pratica
Supplemento singola
Bagaglio in stiva 20kg a/r

€
€
€
€

55,00
30,00
150,00
70,00.ca

Condizioni generali come da normativa vigente

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Volo Catania – Roma – Catania
incluso borsetta
40x25x25cm e bag. 10kg 55x40x20cm;
Bus G.T. come da programma;
Sistemazione in hotel 4**** in camere doppie;
Mezza Pensione in hotel + pranzo del 15;
Bevande ai pasti (1/2 minerale, ¼ vino);
Guida locale dove indicato;
Audioguide durante le visite guidate;
Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
Europ Assistance medico nostop, infortuni ed RC;
Tasse e percentuali di servizio.

Servizi esclusi:
➢

Ingressi, mance, assicurazione annullamento, city-tax da
pagare in hotel e tutto quanto non indicato alla voce
“servizi inclusi”.

17. PARCO NAZIONALE DELL’ABRUZZO – SULMONA
Colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita guidata
del Parco Nazionale dell’Abruzzo. La prima sosta sarà a
Pescocostanzo, borgo rinascimentale a 1400m di altezza, nella
regione degli Altipiani maggiori d'Abruzzo. Pranzo libero.
Proseguimento per Civitella Alfedena, che si raggiungerà con un
percorso panoramico con vista sul lago di Barrea. Visita del borgo,
del museo del lupo e dell’area faunistica. Proseguimento verso
Scanno, suggestivo borgo montano della provincia dell’Aquila: una
meraviglia ai confini del Parco Nazionale d’Abruzzo. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.

18. TIVOLI – CASTEL GANDOLFO
Colazione in hotel, sistemazione bagagli in bus e partenza per
Tivoli per la visita guidata della magnifica Villa d’Este e della
cittadina. Pranzo libero. Proseguimento per Castel Gandolfo e
visita di uno dei borghi più belli d’Italia, famoso anche per la
presenza della residenza estiva papale. Dopo la visita
proseguimento per l’aeroporto di Roma Fiumicino, rientro con il
volo diretto Roma - Catania con partenza alle ore 19.20. Arrivo
alle 20.35 e fine dei servizi.

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

I vostri hotel (o similari):
Sangallo Palace Hotel 4**** - Perugia
Il Sangallo Palace è un elegante e raffinato hotel situato nel
centro storico di Perugia, nel cuore culturale della vita cittadina.
A due passi dall’antica fortezza Rocca Paolina, consente di visitare
a piedi tutti i principali monumento e le attrazioni turistiche di
Perugia.
Hotel Santacroce Ovidius 4**** - Sulmona
Con lo sguardo rivolto sull’affascinante Cattedrale di San Panfilo,
lasciatevi tentare dalle forme eleganti e l’ospitalità raffinata di
Hotel Santacroce Ovidius.

Documento necessario:
Carta d’ identità e certificazione anti Covid-19

