
 

Capodanno in Umbria 
con visite a Gubbio, Montefalco, Bevagna, Spoleto, Perugia, Assisi e Spello 

 
dal 29 dicembre 2018 all’ 1 gennaio 2019 

 

 
 

 
 

Quota individuale di partecipazione € 460 
 
Supplemento singola € 70 
 
Quote bambini:  0-2 anni gratis (pasti al consumo);  3-10 anni €360 
 
Supplemento facoltativo: assicurazione annullamento viaggio € 25 

 
 
Prenotazioni e saldo quote entro il 5 novembre e comunque sino a esaurimento dei posti disponibili 
contattando la segreteria: 
 
 Tel. 02 520 42713 / 47108 
 Email: polosociale@eni.com 

 

www.enipolosociale.com      
Loc.306/18 

http://www.enipolosociale.com/
mailto:polosociale@eni.com


 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno, Cesate/Milano/San Donato Milanese/Santa Maria degli Angeli/Gubbio 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e terzo ritrovo a San 
Donato Milanese in Piazza Santa Barbara alle ore 7.30 (da confermare) partenza in pullman G.T. per l'Umbria, con 
sosta lungo il percorso. 
Arrivo, sistemazione in hotel a Santa Maria degli Angeli e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento e visita con guida di 
Gubbio, la più suggestiva città medioevale umbra, famosa per la corsa dei ceri e per l’albero di Natale più grande del 
mondo, che viene acceso il 7 Dicembre sulle pendici del Monte Ingino (500 mt. di altezza). Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno,  Santa Maria degli Angeli/Montefalco/Bevagna/Spoleto/Santa Maria degli Angeli 
Prima colazione in hotel. In mattina trasferimento a Montefalco visita guidata della città dove si potranno vedere:  
Palazzo Comunale (XIII secolo), la chiesa di Sant'Agostino, la chiesa romanica di San Bartolomeo con la vicina Porta di 
Federico II del 1244, e la chiesa di Santa Chiara della Croce. Al termine trasferimento a Bevagna e visita della città che 
un tempo, come testimoniano i raffinati mosaici e l’antico teatro, era municipio romano di grande importanza. La 
meravigliosa piazza con le chiese di San Michele e San Silvestro, ospita all’interno del monumentale Palazzo dei 
Consoli un teatro dedicato a Francesco Torti. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio trasferimento a Spoleto per la visita al centro storico, la Piazza della Libertà, il Teatro Romano, il 
Palazzo comunale, la Piazza del Duomo, il Palazzo della Signoria,il Duomo, la chiesa di S. Pietro ed il Ponte delle Torri. 
Al termine rientro in hotel per la cena, serata con musica dal vivo e pernottamento.  
 
3° giorno, Santa Maria degli Angeli /Perugia/Assisi/ Santa Maria degli Angeli 
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita con guida di Perugia: il centro storico della grande “Arce Guelfa”, la piazza 
Grande, una delle importanti piazze d’Italia, un superbo complesso monumentale che comprende il palazzo dei Priori, 
la Cattedrale, al centro la Fontana Maggiore del ‘200. Pranzo in Hotel. 
Nel pomeriggio visita con guida della serafica Assisi, visiteremo il bellissimo centro storico, la Basilica di San Francesco 
e Santa Chiara. Rientro in hotel e tempo a disposizione per i preparativi al Cenone e Veglione di Capodanno, con 
orchestra e musica dal vivo sino alle prime ore del mattino. 
 
4° giorno, Santa Maria degli Angeli /Spello/San Donato Milanese/Milano/Cesate 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Spello per la visita con guida: Migliaia di anni fa, i Romani 
fondarono, sull’ultima pendice di terra che si allunga dal monte Subasio verso la pianura, una bellissima città. La scelta 
della posizione fu così felice, al centro delle vie di traffico che conducevano verso Perugia, che l’impianto della città 
romana non venne mai abbandonato, nemmeno durante il Medioevo: oggi possiamo dire che Spello è la più “romana” 
delle città medievali dell’Umbria, con le sue mura e le sue porte (Venere, Urbica e Consolare, sec. I a. C.) e la sua ricca 
area archeologica. Tuttavia, la città è nota anche perche è stata per secoli un attivo centro di spiritualità medievale, 
ricco di chiese e palazzi straordinari: S. Maria Maggiore (secc. XI-XIII), con la splendida cappella Baglioni, affrescata da 
Pinturicchio nel 1501; S. Andrea, in origine romanica, che conserva un’altra opera di Pinturicchio, una tavola con 
Madonna con Bambino e santi; e infine, il laico palazzo Comunale, costruito nel 1270 con un grande loggiato ad archi 
ogivali. Rientro in hotel e pranzo. 
Pomeriggio partenza in bus gran turismo per i luoghi di provenienza. 
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LA STRUTTURA PREVISTA  
Hotel Panda*** - Assisi-Santa Maria degli Angeli (o similare) 
L’ Hotel Panda è una struttura moderna e funzionale, ubicata a soli 300 mt. dalla Porziuncola di San Francesco a S. 
Maria degli Angeli in Assisi. Le 62 camere sono semplici ma funzionali, tutte con bagno e aria condizionata, dotate di 
tutti i comfort. 
Una cucina riconosciuta senza dubbio come uno tra i motivi di scelta del nostro hotel da parte della clientela che ama 
mangiare bene. I menu, generosi nelle quantità e apprezzati per la qualità, rispettano la cucina umbra e sono sempre 
concordabili con anticipo per poter venire incontro alle  esigenze più varie. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus GT,  Sistemazione in camera doppia con servizi privati. Trattamento di pensione completa dal pranzo del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo come da programma. Cenone e veglione. Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale + 
un flute di spumante per il brindisi). Escursioni come da programma con guida locale. Audioguide per tutta la durata 
del viaggio, Assicurazione sanitaria, Accompagnatore agenzia. 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Mance, facchinaggi, ingressi,  extra di natura personale. Tassa di soggiorno € 1.50 al giorn, Tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende” 
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