
 

   Quota per persona in doppia   € 360,00 
   Suppl. singola                         €  60,00 
 
   Le quote comprendono 

 Viaggio in pullman GT,  
 accompagnatrice Frigerio Viaggi 
 sistemazione in hotel 3 stelle a S. Maria degli 

Angeli 
 trattamento: 1° gg pranzo libero cena in hotel 

/ 2° gg prima colazione, pranzo libero e 
cenone con musica in hotel bevande incluse 
/ 3° gg prima colazione e pranzo libero 

 guida in lingua italiana per le visite di Assisi, 
Perugia, Spello, Gubbio 

 omaggio FrigerioViaggi, assicurazione 
medico bagaglio 

 tasse e percentuali di servizio 
 

   Le quote non comprendono 
3 pranzi, eventuali ingressi e tutto ciò che non viene 
menzionato alla voce ‘Le quote comprendono’ 
 

Le partenze sono previste da Como, Giussano, Monza e 
Milano: gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta.  
 

  Richiedere le condizioni generali di vendita per : 
 punti di partenza garantiti minimo 2 persone 
 posti a sedere in bus 
 supplementi in caso di non raggiungimento del 

minimo di partecipanti previsto 
 

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 35 
iscrizioni. - Termine iscrizioni  10/11/2019 
Ordine delle visite puramente indicativo suscettibile di 
possibili modifiche di ordine tecnico-pratico. 

 
 

Programma – orari di partenza indicativi 
COMO Porta Torre ang. via Milano      ore 6.00 
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi   ore 6.30 
MONZA - Via Ticino c/o Eni                    ore 6.45 
MILANO MM Cascina Gobba    ore 7.00 
 
 

30 dicembre: ASSISI 
Partenza in pullman G.T. in direzione Assisi. La nostra hostess Vi darà il
benvenuto a bordo. Pranzo libero lungo il percorso 
Nel pomeriggio visita con guida della serafica Assisi, visiteremo il
bellissimo centro storico, la Basilica di San Francesco e Santa Chiara.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 

31 dicembre: ASSISI/PERUGIA/SPELLO/ASSISI 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida di Perugia: il 
centro storico della grande “Arce Guelfa”, la piazza Grande, una delle
più importanti piazze d'Italia, un superbo complesso monumentale che
comprende il palazzo dei Priori, la Cattedrale, al centro la Fontana
Maggiore del '200. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Spello la più “romana” delle città
medievali dell'Umbria, con le sue mura e le sue porte e la sua ricca
area archeologica. La città è nota anche perchè è stata per secoli un
attivo centro di spiritualità medievale, ricco di chiese e palazzi
straordinari. Rientro in hotel tempo a disposizione per i preparativi dei
festeggiamenti di Capodanno: Cenone e Veglione di Capodanno, 
con orchestra con musica dal vivo sino alle prime ore del mattino. 
 

1 gennaio: ASSISI/GUBBIO 
Colazione e mattinata a disposizione con possibilità di assistere alla
Santa Messa di Capodanno nella Basilica della Porziuncola a Santa
Maria degli Angeli. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta a Gubbio per la visita 
guidata della 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).
 

Proseguimento per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capodanno in Umbria 
30 dicembre – 1 gennaio 2020   

PARTIAMO INSIEME 
IL NATALE SI FA IN 4, oltre i mercatini 

 
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi 

Codice Fiscale 07215280152 – Partita I.V.A. 00851420968 
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 –Tribunale Monza n° 26338


