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Viaggi di più giorni  
 
 
 

TOUR 

CAPODANNO IN UMBRIA 
Dal 30 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020 
4 giorni / 3 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1° giorno PIENZA – PERUGIA           
Ritrovo del gruppo nei luoghi convenuti e partenza in Pullman GT in direzione di Pienza, all’arrivo Pranzo in agriturismo/ristorante 
tipico a Montepulciano e poi incontro con la guida per la visita di Pienza, cittadina che gode di una posizione davvero strategica 
arroccata sulla cima ad un colle, che domina tutta la valle dell'Orcia con una vista mozzafiato. Questo incantevole borgo è 
ampiamente conosciuto come la città "ideale" del Rinascimento, creazione del grande umanista Enea Silvio Piccolomini, diventato 
poi Papa Pio II. Piccolomini aveva le possibilità economiche e l'influenza per poter trasformare il suo umile villaggio natio, Corsignano, 
in quella che riteneva dovesse essere una città utopica, che avrebbe dovuto incarnare i principi e la filosofia dell'età classica e del 
grande Rinascimento italiano. Il progetto venne realizzato dall'architetto Bernardo detto il Rossellino, sotto la guida del grande 
umanista Leon Battista Alberti. In soli 3 anni venne realizzato un complesso di bellissimi ed armoniosi palazzi: la Cattedrale, la 
residenza papale o Palazzo Piccolomini, il Comune, e l'incantevole piazza centrale. Proseguimento per Perugia. Sistemazione presso 
l’Hotel Grifone 3*** a Perugia, cena in hotel e pernottamento. 
 

2° giorno PERUGIA – ASSISI   
Prima colazione in hotel, a seguire partenza per Assisi, visita alla Porziungola, Basilica di Santa Chiara e alla Basilica di San Francesco 
(eventuali ingressi da pagare in loco), il primo grande esempio di architettura gotica prettamente italiana dove tutt'ora sono 
conservate le spoglie del Santo. Assisi e’ meta suggestiva anche per il bel paesaggio collinare, per il colore antico del centro e 
soprattutto per i ricordi che legano questa terra alle vicende di San Francesco. A Mezzogiorno pranzo in ristorante bevande ai pasti. 
Al termine della visita rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio tempo libero e in serata cenone di Capodanno presso il ristorante 
dell’Hotel. 
 

3° giorno GIORNATA LIBERA 
Giornata libera di relax a Perugia, pensione completa in hotel. 

 
4° giorno AREZZO – RIENTRO  
Prima colazione in hotel. Partenza poi per Arezzo e incontro con la guida e visita della splendida città Toscana. Tra le più ricche della 
regione si erge fiera su un colle all'incrocio con quattro valli. Situata lungo la via Cassia ha sempre avuto un ruolo importante e di 
rilievo nella storia Toscana. La visita partirà dalla Basilica di San Francesco (esterni), situata nel centro della città. Proseguendo lungo 
Corso Italia si arriva alla Pieve di Santa Maria, caratterizzata da una interessante facciata romanica con colonnato. Si arriva poi nella 
Piazza Grande, costeggiata su un lato dal loggiato del Vasari e dal Palazzo della Fraternita dei Laici. La piazza è famosa per essere stata 
il set cinematografico della "La vita è bella" di Roberto Benigni. Nella parte alta della città si erge maestoso il Duomo di Arezzo. Al 
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BUS 
Partenza da Como, Milano, Piacenza, Parma, Modena e Bologna.  
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termine della visita pranzo in ristorante (bevande incluse). Partenza per i luoghi di origine con arrivo previsto in serata. Fine delle 
prestazioni della Ramitours. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Pullman GT a seguito per l’intero tour (ztl, parcheggi, iva e spese incluse)  

1 mezza pensione e 2 pensioni complete presso l’Hotel Grifone 3* di Perugia  

 Gran cenone di Capodanno con aperitivo iniziale e brindisi di mezzanotte  

2 pranzi in ristorante con bevande incluse  

Visite guidate a Pienza, Assisi e Arezzo  

Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata di 
conseguenza) 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Eventuali tasse di soggiorno se previste  
Accompagnatore Ramitours 
Ingressi a monumenti e musei non specificati nella quota comprende 
Assicurazione annullamento 
Mance, extra e spese personali e bevande ove non specificato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

555,00€ 
Suppl. Singola |90,00€ 

 


