06-10 Dicembre 2018
L’ALBERO DI NATALE
PIU’ GRANDE DEL MONDO

Programma di viaggio Indicativo
06 Dicembre
Cologno Monzese – Città della Pieve - Foligno
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Cologno Monzese presso la Stazione Metropolitana
Cologno Centro da dove ha inizio il viaggio in pullman.
Arrivo a CITTA’ DELLA PIEVE. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della
patria del Perugino.
Città della Pieve è la patria di Pietro Vannucci "Il Perugino" (1450 ca. - 1523) uno
dei più importanti pittori del Rinascimento italiano, il maestro di Raffaello. La città
conserva alcune tra le sue opere più importanti come L'Adorazione dei Magi
dell'Oratorio di Santa Maria dei Bianchi, Il Battesimo di Cristo della Cattedrale, La
Deposizione dalla Croce del Museo civico diocesano di Santa Maria dei Servi.
Proseguimento per FOLIGNO, sistemazione in hotel, assegnazione delle camere, cena e
pernottamento.

07 Dicembre
Prima colazione in hotel e partenza per ASSISI
Prima sosta presso la Basilica di Santa Maria degli
Angeli per la visita guidata alla porziuncola e poi
spostamento per Assisi. La cittadina conosciuta in
tutto il mondo per il San Francesco e meta di
milioni di pellegrini. Qui la guida vi accompagnerà
in visita presso la Basilica Francescana, Piazza del
Comune con il Tempio di Minerva e La maestosa
Torre Civica.
PRANZO in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata di una PERUGIA insolita. La guida vi
accompagnerà alla scoperta dell’Arco Etrusco, della bellissima e suggestiva Chiesa di
S.Angelo quest’ultima originaria del V-VI secolo d.C., è una delle più antiche d’Italia.
Ingresso e visita del Laboratorio storico di
Tessitura a mano: in un emozionante ed esclusivo
viaggio nel tempo all’insegna della tradizione Il
laboratorio è uno degli ultimi atelier di tessitura a
mano d’Italia dove è possibile ammirare
magnifiche tele, vere e proprie opere d’arte, pezzi
unici frutto della lavorazione manuale di telai
ottocenteschi e settecenteschi ancora in funzione
Tempo a disposizione per la visita dei MERCATINI DI NATALE all’interno della ROCCA
PAOLINA.
08 Dicembre
Trasferimento al Borgo di SPELLO. Spello sorge fra
Assisi e Foligno; fra le città della zona è quella che
sicuramente annovera il maggior numero di
testimonianze di epoca romana; la cinta muraria,
poi fondamenta per quella medioevale, i resti del
teatro, dell' anfiteatro, delle terme e le splendide
Porta Consolare, Porta Urbica e Porta Venere di
epoca augustea.
Salendo verso l' alto si raggiunge la chiesa costruita fra il XII e il XIII secolo di Santa
Maria Maggiore che ha al suo interno il più grande tesoro della cittá; é infatti qui la
splendida Cappella Baglioni, sul lato sinistro della navata, dipinta dal Pinturicchio con le
immagini dell' Annunciazione, della Natività e della Disputa al Tempio, oltre ad altri
affreschi dello stesso autore nelle cappelle della crociera e del Perugino sui pilastri di
accesso al presbiterio.

PRANZO in ristorante tipico del luogo.
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di GUBBIO, tra le più antiche città
dell’Umbria. Durante il periodo natalizio per le vie della cittadina è possibile ammirare un
presepe suggestivo con statue a grandezza naturale.
Nel tardo pomeriggio ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE PIU’ GRANDE DEL MONDO.
Anche quest’anno tornerà a splendere, illuminando la città di Gubbio, l’Albero di Natale
più grande del mondo. A premere il bottone per dar luce alle oltre mille lampadine
adagiate sul monte Ingino nel 2014 è stato Papa Francesco.
09 Dicembre
Visita guidata del Santuario Madonna delle Lacrime a a seguire visita del borgo di
TREVI.
La cittadina di Trevi, sorta in epoca romana nei pressi della via Flaminia e delle rive del
Clitunno, vicino alla città di San Francesco e alla patria del Sagrantino, è inseirta nel
Club Borghi più belli d’Italia.
Pranzo in Ristorante tipico del luogo.
Nel pomeriggio visita guidata di FOLIGNO e di Palazzo
Trinci, affrescato dal grande Gentile da Fabriano. Un
percorso all’interno di Foligno può essere una vera
sorpresa: i decori romanici della cattedrale, il
monastero di Sant’Anna del XIV sec., affreschi del
Perugino, palazzi rinascimentali, l’antica chiesa di Santa
Maria Infraportas. Una città d’arte davvero da scoprire.
A seguire visita e degustazione di olio all’interno di un antico frantoio del luogo.

10 Dicembre
Dopo il check out in albergo, trasferimento a BEVAGNA e visita guidata dell’antica
cittadina di origine romana. Durante l’escursione sarà organizzata una visita presso una
Bottega Medievale.
A seguire visita guidata presso una Azienda Vinicola e pranzo tipico tra le botti.
Nel pomeriggio ripartenza per il rientro a Cologno Monzese

Quota individuale partecipazione – min. 40 iscritti :
€
590,00
Supplemento Camera Singola : € 110,00
Acconto alla prenotazione € 190,00

La quota include:
- Viaggio in pullman da Cologno Monzese, incluso pedaggi, ZTL e vitto e alloggio
autista
-

Sistemazione in hotel di categoria 3* Sup in camere doppie con servizi privati

-

Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno (PRANZI in RISTORANTI CARATTERISTICI con MENU’ TIPICI)

-

Bevande incluse ai pasti nella misura di ½ minerale e ¼ vino

-

LOTTERIA o TOMBOLATA GASTRONOMICA

-

Servizi di guida come da programma:
. Visita di Città Della Pieve (ingresso Chiesa incluso)
. Visita di Assisi (ingresso Basilica incluso)
. Visita del Borgo di Spello
. Visita di Perugia, ingresso e visita laboratorio storico di tessitura a mano
. Visita di Gubbio e del Presepe
. Visita del Santuario Madonna delle Lacrime, del Borgo di Trevi, Villa Fabbri e Teatro
. Visita di Foligno e di Palazzo Trinci (ingresso incluso)
. Visita e degustazione di olio all’interno di un antico frantoio
. Visita di Bevagna e delle botteghe medievali (Cartiera)
. Visita Azienda Vinicola

-

RADIOGUIDE per tutta la durata del tour

-

Assicurazione medico bagaglio e Assicurazione Annullamento

La quota NON include:
- Ingressi a eventuali musei e monumenti non indicati in programma,
mance, facchinaggio e tutto quanto non espressamente menzionato sotto la voce
“la quota include”
Eventuali tasse di soggiorno non incluse
CONDIZIONI GENERALI DI PRENOTAZIONE
PAGAMENTI
ACCONTO DA VERSARE ALL'ISCRIZIONE: 190,00 € A PERSONA. SALDO DA VERSARE ENTRO
IL 06 NOVEMBRE 2018. PER LE PRENOTAZIONI EFFETTUATE DOPO TALE TERMINE SARÀ
RICHIESTO IL VERSAMENTO DELL'INTERA QUOTA AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE AL VIAGGIO.
RECESSO DEL CONSUMATORE
SE UN PARTECIPANTE ISCRITTO AL VIAGGIO DOVESSE RINUNCIARE AVRÀ DIRITTO AL RIMBORSO
DELLA SOMMA VERSATA AL NETTO DELLA PENALITÀ QUI DI SEGUITO INDICATA :
- 25% A PARTIRE DA 50 GIORNI FINO A 21 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA
- 50% DA 20 A 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA
- 75% DA 14 A 08 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA
- 100% DA 07 GIORNI PRIMA SINO AL GIORNO DELLA PARTENZA
QUEST’ULTIMA PENALITA’ E’ VALIDA ANCHE QUALORA IL PARTECIPANTE ISCRITTO AL VIAGGIO
NON SI PRESENTASSE ALLA PARTENZA.

Pro Loco Cologno M.se – Via Milano, 3
Tel. 02. 253 29 90 – Cell. 338 44 88 867 – E-mail: colognoproloco@tiscali.it

Tutte le iniziative organizzate potranno essere consultate sul sito www.colognoproloco.it
Orario di apertura: da lunedì a sabato dalle ore 16,00 alle 19,00
ORGANIZZAZIONE TECNICA : AGENZIA VIAGGI ANYTIME SRL Autorizzazione R.L. n. 23104

