da venerdì 30 dicembre 2022 a lunedì 2 gennaio 2023

Definita spesso come cuore verde del paese, la regione Umbria è famosa per le sue città medievali
in collina, le fitte foreste e la cucina locale, in particolare vini e tartufi. La città collinare di Perugia,
che è anche il capoluogo della regione, è una città unica, dai tanti volti. L'Umbria è inoltre una
regione ricca di arte, storia, cultura e spiritualità caratterizzata da un importante patrimonio
culturale, con le sue bellissime città d'arte e gli affascinanti borghi medievali. Assisi è un gioiello in
provincia di Perugia che si adagia delicatamente sulle pendici del Monte Subasio e, a dominarla,
due delle sue meraviglie, la Basilica di Francesco e la mole della Rocca Maggiore.

Hotel BV Grand Hotel Assisi
Struttura 4 stelle, domina tutta la splendida valle umbra. Offre viste panoramiche su Assisi, sulla
valle e sulla vegetazione circostante.
Tutte le camere del BV Grand Hotel Assisi dispongono di aria condizionata, TV e WiFi gratuito.
La cucina è stata improntata ad una meticolosa ricerca dei piatti tipici regionali, per riscoprire il
gusto degli antichi sapori: dalle paste rigorosamente fatte in casa, all’olio d’oliva di puro frantoio,
fino ai gustosi tartufi dei quali la terra di San Francesco è ricca, per gustare lo squisito connubio tra
succulente pietanze e pregiati vini delle colline umbre. Il Grand Hotel Assisi offre soluzioni per ogni
esigenza, con raffinati servizi al tavolo o ricchi buffet presentati negli eleganti spazi.
In loco sono presenti numerose terrazze e un giardino pensile affacciato sulla valle.
La proprietà ospita un centro benessere, una piscina coperta riscaldata ed un centro conferenze.

Prezzo a persona in camera doppia
Supplemento camera singola
Supplemento camera doppia uso singola

Fr.
Fr.
Fr.

1’080.00
140.00
200.00
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Programma
Venerdì 30 dicembre 2022 – Arezzo / Assisi
Partenza il mattino dal Ticino, pausa caffè lungo il tragitto. In tarda
mattinata arrivo ad Arezzo. Pranzo in ristorante e a seguire breve
visita guidata della cittadina. Arezzo è situata nella parte
settentrionale della Valdichiana, conosciuta come città dell'oro e
dell'alta moda, patria di artisti e poeti famosi. Tra le chiese più belle
c’è la Chiesa di Santa Maria della Pieve. Al termine proseguimento
per Assisi. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere.
Cena e pernottamento.

Sabato 31 dicembre 2022 – Perugia
Colazione a buffet in hotel.
Partenza in direzione Perugia. La città è paragonabile ad un
immenso salone a cielo aperto, arredato da palazzi, fontane, chiese
e giardini. Visita guidata di Perugia di mezza giornata. Pranzo libero.
Pomeriggio libero a disposizione per una passeggiata e shopping nel
centro storico di Perugia. Rientro in hotel ad Assisi.
Cenone di Capodanno in hotel. Pernottamento in hotel.

Domenica 1° gennaio 2023 – Assisi
Colazione a buffet in hotel. Mattinata e pranzo liberi. Nel
pomeriggio partenza in direzione del centro storico di Assisi e visita
guidata di mezza giornata: la visita parte dalla Basilica di San
Francesco e attraverso i quartieri del 1300 arriva fino alla Basilica di
Santa Chiara. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Lunedi 2 gennaio 2023 – Modena
Colazione a buffet in hotel.
Carico bagagli sul bus e inizio viaggio di rientro.
Sosta in ristorante zona Modena per il pranzo.
Al termine proseguimento del viaggio con arrivo previsto in Ticino in
serata.
Il prezzo comprende:
−
−
−
−
−
−
−

Viaggio in comodo Torpedone Gran Turismo****
3 pernottamenti con colazioni a buffet presso l’Hotel 4 stelle
2 cene in hotel con bevande incluse
Cenone di Capodanno con bevande incluse
Visite guidate di mezza giornata ad Arezzo, Perugia e Assisi con auricolari
2 pranzi in ristorante bevande incluse (30.12 e 2.1.2023)
Assistenza di un collaboratore Rossi Viaggi per tutta la durata del viaggio
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Il prezzo NON comprende:
−
−
−
−
−

Assicurazione annullamento viaggio
Ingressi a monumenti e musei dove non indicato
Mance guide, accompagnatore e autista (facoltative)
Tassa soggiorno da pagare direttamente in Hotel
Tutto quanto non indicato nella voce “il prezzo comprende”

Orari Partenze:
ore 05:30 Locarno, stazione FFS
ore 05:45 Tenero, piazza
ore 05:50 Gordola, Magazzino Rossi (vis à vis Ristorante Rotonda)
ore 06:10 Camorino, FUST
ore 06.30 Lugano Sud – posteggio Fornaci
ore 06.45 Balerna - Breggia
Eventuali altre fermate o luoghi di partenza da concordare

Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria;
possibilità di stipulare il contratto presso la nostra agenzia a partire da Fr. 49.00 a persona

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 persone partecipanti.
Il programma potrà subire variazioni dovute a ragioni tecniche-organizzative
mantenendo le visite previste nel tour.

Ricordiamo di portare il passaporto o la carta d’identità.
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