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Capodanno in UMBRIA 
 
 

30 Dicembre 2021  -  2 Gennaio  2022 
 
 
 
1° giorno: VARESE  /  PERUGIA  /  ASSISI 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per l’Umbria, terra di antiche tradizioni, 
storia e cultura. 
Pranzo libero lungo il percorso  (sosta in autogrill). 
Transitando dal Lago Trasimeno arrivo a Perugia, florida città in epoca etrusca, culturalmente vivace nel 
Medioevo, conserva un assetto urbanistico di pregevole effetto e notevoli edifici quali il merlato Palazzo dei Priori e 
la Fontana Maggiore. 
Visita panoramica del centro storico con guida, di notevole interesse citiamo: il corso Vannucci, la Rocca Baglioni, 
l’esterno del collegio del Cambio, il Duomo, Fontana Maggiore, la sala dei Notari e lo storico caffè Sandri. 
In serata raggiungimento nei dintorni di Assisi. 
Cena e pernottamento nei dintorni. 

 
2° giorno:  A S S I S I (escursione a Spoleto) 
Prima colazione. 
In mattinata visita panoramica di Assisi con guida. La cittadina conserva monumenti di notevole pregio, quali la 
basilica di San Francesco, insieme di due chiese sovrapposte; Piazza del Comune, sul sito dell'antico Foro 
Romano con il Palazzo del Capitano del Popolo, il Duomo di San Rufino, la gotica Chiesa di Santa Chiara; Santa 
Maria degli Angeli, con la Basilica e la Cappella della Porziuncola. 
Pranzo in Hotel. 
Nel pomeriggio escursione a Spoleto, che raccoglie una serie di monumenti romani (resti del teatro e 
dell'anfiteatro, l'Arco di Druso) e medioevali (la romanica Chiesa di S. Eufemia, quella gotica di San Domenico). 
Rientro in Hotel.   Cenone e festeggiamenti di Fine Anno. 
Pernottamento. 

 
3° giorno:  A S S I S I (i Borghi Medioevali dell’Umbria) 
Pensione completa. 
In mattinata visita di Spello, borgo medievale posto in posizione panoramica su un colle.  Passeggiata nel centro 
storico racchiuso da possenti mura con le due porte di accesso: Porta Consolare e Porta dell’Arce. 
Nel pomeriggio visita di Bevagna, inserito fra “I Borghi più belli d’Italia”, di aspetto medievale già conosciuto in 
epoca romana dalle genti che percorrevano l’antica via Flaminia per raggiungere l’Adriatico.  Bevagna è anche 
famosa nel mondo per la produzione della tela “Tela Bevagna”, ottenuta dalla canapa e molto resistente. 
Proseguimento per Montefalco, anch’esso cinto da mura medievali con torrioni. Visita del centro storico con la 
bella Piazza del Comune dove si affacciano il Municipio, il Teatro ed eleganti edifici storici. 

 
4° giorno: ASSISI  /  GUBBIO  /  VARESE 
Prima colazione. 
Partenza per Gubbio, cittadina che raccoglie notevoli vestigia medioevali attorno a Piazza della Signoria, con il 
Palazzo dei Consoli che ospita, tra l'altro, le famose "Tavole Eugubine", il Palazzo Ducale costruito dai Montefeltro, 
nonché il Duomo del XIII secolo ed un suggestivo intrico di gradinate e viuzze, tipico dell'urbanistica medioevale. 
Visita panoramica della città con nostro accompagnatore. 
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per il viaggio di rientro superando gli Appennini percorrendo la superstrada di Cesena. 
Arrivo a Varese in serata. 
 
 
 

 



 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  620 
 
supplemento camera singola    Euro  100 
 
 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman Gran Turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle Sup, camere doppie con servizi 
- pasti come da programma, compreso bevande (1/4 vino e minerale) 
- cenone di Capodanno con festeggiamenti 
- visite con guida di Perugia, Assisi e Spoleto 
- assicurazione per infortuni e malattie durante il viaggio con rinuncia causa malattia grave e improvvisa 
- documentazione di viaggio 

 
La quota non comprende: 
- tassa comunale di soggiorno (da pagare in Hotel) 
- ingressi a musei e monumenti (da pagarsi in loco) 
- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
 
 
Documento necessario:  Carta d’Identità  e  Green-Pass 
 
 
CONDIZIONI DI RINUNCIA:  vedi nostro Catalogo Viaggi 2021 o nostro Sito-web  www.personal-tour.it 
 
 

 
 
 

 

http://www.bellaumbria.net/it/itinerari/cosa-vedere-a-montefalco-in-un-giorno/attachment/montefalco-paesaggio/

