Capodanno 2022

in

Umbria

Viaggio nella genuina atmosfera natalizia dei più bei borghi medievali umbri

dal 29 Dicembre 2021 al 3 Gennaio 2022
Pullman GT da Ragusa - Siracusa - Catania - Palermo

più Nave da Palermo per Napoli
in PENSIONE COMPLETA - CENONE e VEGLIONE INCLUSO
LA QUOTA COMPRENDE (per persona in camera doppia)

PROMOZIONE

Pullman GT da Ragusa, Siracusa, Catania e Palermo

Quota Scontata

Incluso pedaggi autostradali, parcheggi e ZTL nel corso delle visite

Nave GNV da Palermo a Napoli e vv

se prenoti

se prenoti

con sistemazione in cabine doppie interne con letti a castello

entro il 27 Nov.

dopo il 27 Nov.

Sistemazione al Lindbergh Hotel La Meridiana 4**** nei pressi di Perugia
Pensione completa, bevande incluse (acqua minerale e vino)
dal pranzo del 30 dic. al pranzo del 2 gennaio, come da programma

865€

915€

acconto 25% + Q.I.

saldo contestuale
alla prenotazione

saldo entro il 27 Novembre

con pasti fissi uguali per tutti i partecipanti al viaggio

Cenone e Veglione del 31 Dicembre con musica dal vivo
Visite guidate di Spoleto, Perugia, Assisi, Gubbio e Orvieto
Ingressi alla Basilica di Assisi
Accompagnatore Land Tour in partenza dalla Sicilia
Whisper Radio Receiver durante le visite a partire da 15 partecipanti

la promozione può essere
sospesa senza preavviso
prima della scadenza,

LA QUOTA NON COMPRENDE

pasti a bordo nave, assicurazione medico, bagaglio e annullamento;
mance per guida, accompagnatore e autista; ingressi non previsti, extra in genere
e quanto non espressamente evidenziato alla voce "La quota comprende"

accertarsi in corso di prenotazione
se la promozione è ancora valida

Supplemento Singola 225€ (sia in hotel che sulla nave)
Quota Iscrizione / Assicurazione: Adulti 65€ Bambini 2-12 anni n.c. 45€
Include: Assicurazione Annullamento dal momento della prenotazione al giorno di partenza, anche per causa covid-19
più Assicurazione in corso di viaggio: Sanitaria h24 anche in caso di Covid-19 e Assicurazione sul Bagaglio)
Tassa di Soggiorno: 5€ a persona in totale per le 3 notti, da pagare direttamente in hotel

SCONTI Bambini e Adulti in 3° letto
Tripla
(matrimoniale + letto aggiunto)

20% Bambino 2-5 anni
12% Bambino 6-11 anni
5% a partire da 12 anni

Per accedere al viaggio, oltre a un DOCUMENTO D'IDENTITA'
occorre il CERTIFICATO VERDE COVID-19 (QR code o cartaceo) a partire dai 12 anni di età
Condizioni Generali di Contratto alla voce "Condizioni di Vendita" sul sito www.landtour.it - si intendono accettate al momento della prenotazione

www.landtour.it

Capodanno in Umbria
Viaggio nei più bei borghi medievali umbri dalla genuina atmosfera natalizia

Capodanno 2022

dal 29 Dic 2021 al 3 Gen 2022

29 dic mer
Ragusa - Siracusa - Catania - Palermo / Nave per Napoli
Punti di incontro nel pomeriggio a Ragusa, Siracusa, Catania e trasferimento in Pullman GT per il porto di Palermo dove
incontreremo l'accompagnatore ed il resto dei partecipanti da questa città. Imbarco, unitamente al Pullman GT, e partenza con
Grandi Navi Veloci per Napoli alle 21h00. Cena libera a bordo. Pernottamento in cabine doppie interne con letti a castello.
30 dic gio
Napoli - Spoleto... la città scenografica - Perugia
Arrivo previsto al porto di Napoli alle 07:30, sbarco e proseguimento con il nostro Pullman GT per la bella Umbria. Nella tarda
mattinata raggiungiamo Spoleto per il pranzo in ristorante e per la visita guidata di questo incantevole centro artistico ricco di
monumenti romani, medievali e del rinascimento. Il nostro itinerario inizia dall’impressionante panorama della Rocca. A seguire
una passeggiata nel cuore di Spoleto fino alla celebre Piazza del Festival dei Due Mondi. Qui il Duomo merita una bella sosta
per approfittare dei suoi tesori: la splendida facciata romanica, gli affreschi di Filippo Lippi e Pinturicchio, il Crocefisso di Alberto
di Sotio, la sontuosa decorazione della cappella delle reliquie. L’itinerario prosegue poi alla scoperta degli scorci più belli tra
vicoli e antichità romane: il vicolo della Basilica, la piazza del mercato con l’arco romano di Druso e il tempio sotto la chiesa di S.
Ansano, gli esterni del teatro romano in piazza della Libertà. Qui il tradizionale Mercatino di Natale nelle casette in legno con
artigianato, prodotti enogastronomici e articoli da regalo rende magico uno dei centri storici più preziosi del centro Italia. In
serata raggiungiamo il nostro albergo nei pressi di Perugia. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
31 dic ven

Perugia

matt: Assisi... arte e spiritualità nella città di San Francesco
pom: Gubbio... con l'albero di Natale più grande del mondo
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata all'escursione ad Assisi città presepe e città di pace e di bellezza. Già
semplicemente arrivando vi apparirà come in sogno, sospesa a guardare tutt'intorno un paesaggio che dalle asprezze dei monti
si placa nella dolcezza della Valle Umbra. La visita guidata di Assisi é un dono... un’esperienza nuova e intima ti aspetta
visitando la Basilica di Santa Chiara con il Crocefisso di San Damiano e la Tomba di Santa Chiara, l'Oratorio di San Francesco
Piccolino (luogo di nascita di San Francesco), la Casa Paterna di San Francesco, la Chiesa Nuova, la Piazza del Comune con
gli edifici medievali del potere civile, il Tempio romano di “Minerva", il Quartiere di Santo Stefano con i vicoli e gli scorci più belli;
e la Basilica di San Francesco (Chiesa Superiore ed Inferiore con la tomba del Santo) per ammirarne anche i suoi cicli di
affreschi medievali.. la tua guida ti accompagnerà a scoprirne i segreti e a ritrovare in tutte quelle opere che ne affollano le
pareti, fino alle volte, un filo narrativo unico. Rientro in albergo per il pranzo.
Nel pomeriggio raggiungiamo Gubbio per l'interessante visita guidata: dalla Piazza Quaranta Martiri con la Chiesa di San
Francesco all’interno della quale si trovano interessanti cicli pittorici medievali, attraverso l’abitato medievale fanno parte del
nostro percorso alcuni degli scorci più belli di quella che è giustamente considerata una delle città più belle dell’Umbria. Dal
caratteristico quartiere di San Martino con i suoi antichi ponti sul Camignano fino ad arrivare alla via Ubaldo Baldassini con una
vista straordinaria sulle imponenti arcate di costruzione della Piazza Grande; è qui che si trovano le architetture legate al potere
civile medievale, il Palazzo dei Consoli, ora adibito a museo e il palazzo Pretorio, l’odierno Palazzo Comunale. Sempre
attraverso i bei vicoli medievali, come vuole la tradizione, raggiungiamo la Fontana dei Matti di fronte al Palazzo del Bargello. Al
termine della visita sarà possibile raggiungere il quartiere di San Domenico dove per Natale viene allestito il presepe con statue
a grandezza naturale. Allontanandosi con il pullman per rientrare in hotel l’ultima immagine è quella delle luci colorate
dell’albero di Natale più grande del mondo costituito da oltre 800 corpi luminosi di vario tipo e colore disseminati lungo le
pendici del monte Ingino coprendo una superficie di circa 130.000 metri quadrati (poco meno di trenta campi di calcio); alla
sommità è installata una stella cometa della superficie di circa mille metri quadri disegnata da oltre 250 punti luminosi; che
spettacolo!. Rientro in hotel in tempo per partecipare alla serata di fine anno organizzata dal nostro albergo: cenone e
veglione con musica e, se sarà consentito, anche con ballo. Pernottamento.

www.landtour.it
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01 gen sab
Perugia
pomeriggio... tra arte e mercatini dell'artigianato all'interno della città sotterranea
Prima colazione in albergo. Mattinata di relax in hotel e brunch che verrà servito fino alle ore 13:00. Il pomeriggio del 1°
dell'anno sarà dedicato alla visita guidata del centro storico di Perugia. Da Piazza Partigiani, dove avviene l’incontro con la
guida, il percorso si muove alla scoperta della “Perugia Sotterranea” con la visita della Rocca Paolina, classificata tra i “Castelli
d’Italia”; al suo interno è possibile seguire l’intero arco della storia millenaria della città a partire dall’epoca etrusca (Porta
Marzia), attraverso il medioevo (quartiere Baglioni) e il rinascimento (Fortezza Papale) per arrivare al periodo risorgimentale di
Piazza Italia. In occasione dei mercatini natalizi proprio negli ambienti sotterranei della Fortezza è prevista una bella sosta per
lo shopping tra oggetti di artigianato e stand gastronomici. Arrivati a Piazza Italia è possibile ritrovare i panorami più belli come
quello, celebrato dal poeta Carducci, verso i monti intorno al lago e verso la Valle Umbra e il Monte Subasio con Assisi
incastonata alle sue pendici. La visita prosegue poi nel “cuore” pulsante della città con la Piazza del Mercato e le sue eleganti
architetture quattrocentesche, Corso Vannucci e le sue nobili residenze per arrivare alla Piazza IV Novembre con i suoi
monumenti più belli: la Fontana Maggiore di Giovanni e Nicola Pisano, il Palazzo dei Priori, la Sala dei Notari e la Cattedrale di
San Lorenzo. Uno degli affacci panoramici più belli di Perugia, Porta Sole, è il punto da cui si domina per intero i due borghi di
Sant’Angelo e quello di porta Santa Susanna e i monti di Gubbio. Rientro in albergo in serata. Cena e pernottamento.
02 gen dom Perugia - Orvieto.. la città dei papi - Napoli / Nave per Palermo
Prima colazione, bagagli a bordo del nostro pullman e partenza per Orvieto per la visita guidata di quest'altra stupenda
cittadina umbra. Il percorso di visita comincia da Piazza Cahen dove si trovano la Rocca Albornoz e il Pozzo di San Patrizio,
fatto costruire da papa Clemente VII nel 1529 per garantire un approvvigionamento idrico della città in caso di assedio. Si
raggiunge la luminosa Piazza del Duomo per ammirare una tra le più grandiose realizzazioni architettoniche medievali in Italia, il
Duomo di S. Maria Assunta, dalla incantevole facciata celebrazione di tutte le arti, dagli effetti pittorici del mosaico, ai
chiaroscuri dei bassorilievi, agli affreschi del Signorelli e del Beato Angelico. La visita interna del Duomo è limitata dalla
presenza delle celebrazioni del mattino. Percorrendo via del Duomo tra botteghe, negozi e locali caratteristici si arriva alla Torre
del Moro e da qui a Piazza del Popolo per ammirare il duecentesco Palazzo omonimo. Per finire, Piazza della Repubblica in cui
si affaccia il Palazzo Comunale e la chiesa di S. Andrea. Pranzo in ristorante e proseguimento verso il porto di Napoli che
raggiungiamo nel pomeriggio. Imbarco e partenza con Grandi Navi Veloci per Palermo alle 20h00. Cena libera a bordo.
Pernottamento in cabine doppie interne con letti a castello.
03 gen lun
Palermo - Catania - Siracusa - Ragusa
Arrivo previsto al porto di Palermo alle 07h00 e sbarco. Fine del viaggio per i partecipanti da questa città e proseguimento
sempre con il nostro pullman GT per Catania, Siracusa e Ragusa.
Per accedere al viaggio, oltre al Documento d'identità occorre il CERTIFICATO VERDE COVID-19 (QR code o cartaceo) a partire da 12 anni di età,
che certifichi di aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 oppure essere guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni
dalla data del 1° tampone positivo). Si sconsiglia vivamente il green pass ottenuto con tampone molecolare o antigenico in quanto la validità ristretta alle 48 ore
comporterebbe al viaggiatore di dovere cercare i luoghi dove fare i tamponi con tutte le difficoltà del caso sia a causa delle giornate festive e sia perché dovrà farlo in assoluta
autonomia visto che la guida dovrà occuparsi dello svolgimento regolare dei programmi di visita.

L’Albergo scelto come base per il tuo viaggio nel cuore dell'Umbria

Lindbergh Hotel La Meridiana 4**** Perugia
Via del Discobolo, 42 - Perugia
www.lameridianaperugia.it - Tel. 078 51 72 347
Il Lindbergh Hotel La Meridiana, cat. 4**** è situato nel cuore della verde Umbria, a pochi minuti da Perugia città e in ottima posizione per le escursioni in tutte
le località di nostro interesse. La struttura a corpo basso, l'ampio giardino esterno con piscina che si affaccia sulle colline umbre e i moderni servizi comuni messi
a disposizione della clientela ne fanno un albergo di soggiorno assai gradevole. Le camere, dall'arredamento contemporaneo, sono insonorizzate e dotate di ogni
comfort relativo alla categoria: servizi privati, materassi qualità premium, aria climatizzata, minibar, TV satellitare 43', telefono, cassetta di sicurezza e
asciugacapelli. Nell'ampio ed accogliente ristorante, dallo stile contemporaneo, vengono servite sia una ricca prima colazione che i classici pasti della cucina
italiana così come specialità umbre. L'hotel gode di un ampio parcheggio anche per i pullman che, unitamente alla sua posizione strategica, ci consente di fare
tutti gli spostamenti previsti in programma e rientrare comodamente in struttura senza dover camminare più di tanto; cosa non trascurabile se si considera che tanti
alberghi nelle città umbre non sono materialmente raggiungibili in pullman GT .

WHISPER SYSTEM
durante visite ed escursioni

Per dare comfort e qualità alle tue visite, a partire da 15 partecipanti, tutti i programmi vengono effettuati con
l’esclusivo sistema “WHISPER Radio Receiver”. La tua Guida parla in un microfono collegato ad una radiotrasmittente; la sua voce puoi ascoltarla attraverso auricolari collegati ad un radio-ricevente che viene distribuita a
ciascun componente del gruppo.
www.landtour.it

