
                           1° GIORNO: ROMA – PERUGIA - BETTOLLE  Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. per Perugia, arrivo e visita alla Casa del Cioccolato Perugina. Dopo il Museo, il percorso prosegue con una ricca degustazione per gli ospiti, un dolce momento per il palato e per tutti i cinque sensi coinvolti dalle delizie Perugina®: sapori autentici, realizzati con passione, piacevoli al tatto, che si sciolgono in bocca e fanno battere il cuore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Perugia. È nota per le mura difensive attorno al centro storico. Il Palazzo dei Priori, Al centro della piazza si trova la Fontana Maggiore, realizzata in marmo, con bassorilievi che raffigurano i segni zodiacali e scene della Bibbia. Al termine arrivo in Hotel , sistemazione nelle camere riservate. Cena,  pernottamento. 2° GIORNO: SAN GIMIGNANO – VOLTERRA Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per San Gimignano per visita libera  della cittadina di origine etrusca, splendido esempio di architettura medioevale toscana. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita guidata di Volterra, stupenda cittadina medievale che domina solitaria il singolare spettacolo delle “balze” o dei “calanchi”. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 3° GIORNO: GUBBIO Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Gubbio e visita con guida.  Gubbio è una cittadina medievale dell'Umbria. La sua funivia Colle Eletto sale sul Monte Ingino, dove è situata la basilica a 5 navate di Sant'Ubaldo e da dove si gode di panorami degli Appennini. In centro, il Duomo vanta dipinti del XVI secolo e una cappella barocca. All'interno del palazzo gotico dei Consoli, con la sua sommità merlata, è allestito il Museo Civico, tra i cui reperti spiccano le Tavole Eugubine, 7 lastre di bronzo con antiche iscrizioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in Hotel e preparazione al Cenone Veglione di Capodanno, che con musica, balli e festoni ci condurrà all’arrivo dell’anno 2019. 4° GIORNO:  AREZZO - ROMA Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Arezzo dove sarà possibile assistere alla SS Messa di capodanno, rientro in Hotel  e pranzo di Capodanno. Nel pomeriggio partenza per Roma. Arrivo previsto in serata.                                   LA QUOTA COMPRENDE: 
 VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA 
 SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*S  
 I PASTI COME DA PROGRAMMA 
 BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO) 
 CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO CON MUSICA DAL VIVO   
 VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA 
 ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO  SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: 3° letto 2-12 anni –10% SU RICHIESTA SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25,00 a notte SU RICHIESTA SE DISPONIBILE LA QUOTA NON COMPRENDE:  - QUOTA D’ISCRIZIONE  ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza: € 30,00 A PERSONA - INGRESSI IN GENERE - TRENI/MEZZI DI TRASPORTO EXTRA/ A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA   - TASSA DI SOGGIORNO se richiesta DA PAGARE IN LOCO  - TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE MINIMO 40 PARTECIPANTI I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR 

L’Hotel APOGEO  3*S riesce ad armonizzare i pregi di un moderno complesso ricettivo col sapore nostalgico proprio delle cose schiette e remote. Le camere accoglienti e confortevoli sono munite di tutti i più avanzati servizi tecnologici. Dispone anche di ampi bi-trilocali particolarmente studiati per famiglie numerose. Offre una nutrita prima colazione al buffet. La cortesia e la cura dei dettagli sono alla base della serenità degli ospiti e sono garantite da uno staff di provata esperienza. Il  “Ristorante Toscano”  ha il privilegio di potersi avvalere di prodotti locali rari e genuini e la pretesa “bizzarra”  di volerli utilizzare in modo semplice, nel rispetto della più pura tradizione. 


