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Dal 05 Dicembre all’08 Dicembre 2021 

Dal 08 Dicembre all’11 Dicembre 2021 

 
 

MERCATINI DI NATALE  

UMBRIA 
04 GIORNI / 03 NOTTI  

€ 469 Quotazione in camera doppia a persona

 
LA QUOTA COMPRENDE 
Partenza in Bus da Roma - 3 giorni di mezza pensione in hotel Hotel Le Grazie 3* a Santa Maria degli Angeli o City Hotel &Suite 3* a 
Foligno o similare, Guide come da programma, Auricolari inclusi, BUS GT a disposizione per tutto il Tour, Accompagnatore a 
disposizione per tutta la durata del soggiorno. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Ingressi a Musei e/o Monumenti, Pranzi in corso d’escursione, Bevande ai pasti, Mance ed extra, Facoltativa Parti Sicuro €30 a 
persona comprensiva di assicurazione medico bagaglio, annullamento viaggio con estensione Covid, tutto quello che non è 
espressamente indicato ne “La quota 
 comprende”. 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
Supplemento singola euro 75,00 ; Riduzione 3° letto Adulti € 15 ; Riduzione 3°/4° letto 2-12 anni n.c. € 30 
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ITINERARIO 
 

1° GIORNO: GUBBIO / S.MARIA DEGLI ANGELI 
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Arrivo a Gubbio nel pomeriggio. Visita libera, con nostro 
accompagnatore, di questa famosa città d'arte incastonata nel Monte Ingino, visita dei capolavori urbanistici della città, come 
Palazzo dei Consoli, Piazza Pensile e Palazzo Pretorio. Proseguimento per Santa Maria degli Angeli e sistemazione in Hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO: ASSISI / PERUGIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per visita guidata di Assisi, città di San Francesco, con le sue Basiliche d'epoca romana e 
medioevale. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Perugia, importante città d'arte, dove si visiteranno con la 
guida i principali monumenti della città: la Fontana Maggiore, il Palazzo dei Priori, il Collegio del Cambio e la Cattedrale. In serata, 
rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
3° GIORNO: ORVIETO 
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza con destinazione Orvieto. Visita di questa cittadina fiabesca con il suo Duomo, 
costruzione di rara armonia.Proprio nella piazza del Duomo inizierà l’emozionante avventura dell’ Orvieto Underground con 1200 
grotte, cunicoli, pozzi, cisterne, il tutto creato dall’uomo in quasi tre millenni di ostinato e continuo lavoro. Accompagnati dalla 
guida nella visita di questo spettacolare mondo sotterraneo con i suoi resti archeologici etruschi, medievali e rinascimentali che il 
sotterraneo ha nascosto e conservato nel tempo, come i resti di un antico mulino completo di macine, pressa, focolare e 
mangiatoie per gli animali, i butti, i colombai. Visita anche del famosissimo Pozzo di San Patrizio: uno dei simboli della città. 
In una delle tantissime grotte in questo periodo troviamo uno dei presepi più suggestivi ed originali d’Italia: il “Presepe nel Pozzo” 
che ogni anno presenta un filo conduttore ed un titolo diverso. Ambientato nella grande grotta di origine etrusca del Pozzo della 
Cava, vi si giunge dopo aver percorso le altre stanze del pozzo.In serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
4° GIORNO: S.MARIA DEGLI ANGELI / RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per gli acquisti Natalizi e dopo pranzo partenza per il rientro nelle rispettive 
località di origine. 
 
 

IL PROGRAMMA, GLI HOTEL ED I PASTI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI DI ORDINE TECNICO-PRATICO SENZA CHE CAMBI IL 
CONTENUTO DEL VIAGGIO. 

 
Per Informazioni e prenotazioni: 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 


