
                                                        1° GIORNO: ROMA – ORVIETO - PERUGIA - CASTIGLIONE SUL LAGO Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire.  Partenza in pullman GT per Orvieto, visita con guida città che vanta un grande patrimonio storico artistico, per certi aspetti, unico in Umbria nel suo genere. Una città che può definirsi un vero e proprio museo all’aperto racchiuso e protetto nel tempo dalla ripida rupe di tufo su cui poggia. Orvieto, città che ha vissuto diverse epoche storiche, alcune delle quali da grande protagonista: in particolare in epoca etrusca ed in quella medievale rappresentando un centro di notevole importanza storico e culturale di tutta l’Italia. Al termine proseguimento per Castiglione sul Lago, arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere e pranzo. Nel pomeriggio Visita con guida di Perugia, Ricca di storia e monumenti, polo culturale, produttivo e direzionale della regione, è meta turistica internazionale. L'Università degli Studi di Perugia, principale ateneo umbro, è uno dei più antichi d'Italia e del mondo. È anche sede della seconda accademia più antica d'Italia, l'Accademia di belle arti Pietro Vannucci. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento.  2° GIORNO: LAGO TRASIMENO IN BATTELLO - CORTONA Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per effettuare l’escursione in battello sul lago Trasimeno, rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Cortona e visita con guida: interessante per valori artistici ed ambientali, conserva l’originario borgo medievale e notevoli resti delle mura etrusche. L’aspetto urbanistico è caratterizzato dai notevoli dislivelli del terreno (per cui alcune strade risultano ripidissime), e dagli splendidi scorci panoramici. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 3° GIORNO: CAPRESE MICHELANGELO – SAN SEPOLCRO  Prima colazione Hotel. In mattinata partenza per Caprese Michelangelo, città natale di Michelangelo Buonarroti, da cui la cittadina prende il nome. Visita guidata della casa natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per San Sepolcro. Visita guidata del Museo di San Sepolcro e del borgo medievale che deve la sua più grande fama per aver dato i natali al pittore Piero della Francesca.  al termine rientro in Hotel per prepararsi al Cenone e Veglione di Capodanno.  4° GIORNO: PASSIGNANO SUL TRASIMENO -  ROMA Prima colazione in Hotel. In mattinata tempo libero a Passignano sul Trasimeno dove è possibile assistere alla SS Messa del 1° dell’anno, al termine rientro in Hotel. Pranzo di Capodanno. Nel pomeriggio partenza per Roma. Arrivo previsto in serata.                     
LA QUOTA COMPRENDE: -  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA  -  SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 *A CASTIGLIONE DEL LAGO o similare  -  I PASTI COME DA PROGRAMMA  -  BEVANDE AI PASTI ( 1/2 DI ACQUA E 1/4 DI VINO) - VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA - CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO CON MUSICA DAL VIVO - BIGLIETTO BATTELLO PER GIRO DEL LAGO - ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL VIAGGIO  LA QUOTA NON COMPRENDE: - QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza:  € 30,00 A PERSONA - TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO  - FACCHINAGGIO, MANCE, INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “ QUOTA COMPRENDE”. 

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: SUPPLEMENTO SINGOLA: € 35,00 a notte SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 3° LETTO 2/12 ANNI N.C. – 15% 3° LETTO ADULTI – 10% SU RICHIESTA 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 OPERATOR - ROMA 

L' Hotel Trasimeno, ottimo 3*, si trova a Castiglione del Lago, uno dei paesi più caratteristici sulle rive del Lago Trasimeno, in Umbria, in posizione favorevole per raggiungere sia il centro storico che il lago con la sua passeggiata e l'imbarco per le isole. Le camere  sono tutte dotate di servizi privati, set cortesia, specchio cosmetico, aria condizionata, asciugacapelli, frigobar, telefono diretto, TV Satellite e SKY in camera e WI-FI. Il ristorante dell'Hotel Trasimeno offre ampi saloni dove è possibile degustare ottimi piatti della cucina tipica umbra curati direttamente dai proprietari.  


