
Macondo Viaggi - Tour Operator
Via Torino 11, 63074 – San Benedetto del T. (AP) 

Tel 0735 705916 - gruppi@macondoviaggi.it 
www.GrandiViaggiGuidati.com 

GRANDI VIAGGI GUIDATI   
Passeggiate guidate tra popoli e tradizioni   

Relax - Benessere - Cultura - Gastronomia 

CAPODANNO IN UMBRIA
CASCIA – SPOLETO – SPELLO E ASSISI – 

Dal 30 Dicembre al 2 Gennaio 2022 
 ****Macondo Plus****

Visite con Guide professionali – Ottimo Hotel 3 stelle - Degustazione di prodotti tipici 

Programma
1° giorno: 30 Dicembre PARTENZA – ASSISI 
Partenza dalle varie località secondo gli orari che saranno comunicati nella circolare di partenza. 
Pranzo libero in viaggio ed arrivo ad Assisi nel primo pomeriggio - Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco, con il 
suo centro medioevale perfettamente conservato, le viste mozzafiato sulla Valle Umbra e la Basilica di San 
Francesco, considerata una delle chiese più belle del mondo. Itinerario a piedi per visitare tutti i monumenti più 
importanti della città ed i luoghi dove San Francesco ha vissuto. Proseguimento per la Basilica di Santa Maria degli 
Angeli, all’interno della quale si trova la cappella della Porziuncola, di grande interesse artistico e religioso. 
Trasferimento in bus in Hotel - Cena e pernottamento

2° giorno : SPOLETO – CASCIA E ROCCAPORENA 
Colazione in hotel e partenza per Spoleto  visita libera della città , una delle più ricche di storia, occupa un posto di
grande rilievo sia per il suo patrimonio artistico e culturale ( vi si svolge ogni anno il Festival dei due Mondi) sia per la
sua posizione geografica - Pranzo in hotel 
Pomeriggio dedicato alla visita di Cascia, al Santuario che al suo interno custodisce l’urna di cristallo con le spoglie 
della Santa; del Monastero dove si trova la umile cella, dove visse quarant’anni come Monaca Agostiniana e dove 
morì, l’oratorio con il Crocefisso miracoloso e il cortile con la vite dei prodigi. Proseguimento per la visita al borgo di 
Roccaporena: la Casa Natale, la Chiesa dove si sposò, l’orto che amorevolmente coltivava e nel quale, in pieno 
inverno tra la neve, fiorì la rosa del miracolo.
Rientro in hotel per prepararsi al Veglione di capodanno in hotel. 

3° giorno: 1 GENNAIO RELAX – CASCAI E NORCIA 
Prima colazione. Mattinata a disposizione per partecipare alla Santa Messa a Cascia 
A Cascia ha vissuto ed è morta Santa Rita, la santa dell’impossibile; la Basilica e il Monastero, dove vivono le 
monache agostiniane di clausura, sono tra i più importanti centri spirituali della regione e celebre meta di 
pellegrinaggio. Pranzo in hotel 
Pomeriggio dedicato alla visita di Norcia, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, gravemente danneggiata dal terremoto 
nel 2016 e oggi parzialmente visitabile. Nel centro storico lo scorcio più suggestivo è quello di Piazza San Benedetto 
con la Basilica alla quale il terremoto ha risparmiato soltanto la facciata... Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno – ASCOLI PICENO - RIENTRO 
Dopo la prima colazione partenza per Ascoli Piceno. Incontro on la guida per la visita della città. La visita terminerà 
nella famosa piazza del Popolo - Tempo libero per uno snack o per il pranzo libero in uno del locali tipici.
Partenza per il rientro ed arrivo in tarda serata.
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON 30 PARTECIPANTI FINO al 3 Novembre : € 545
QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON 30 PARTECIPANTI DOPO il 3 novembre : € 575
Assicurazione annullamento Obbligatoria : € 25    //   Suppl. Singola: max 3  Euro: 90
Supplemento per min 20 partecipanti: € 20   
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L’ITALIA CHE NON TI ASPETTI 
Passeggiate guidate tra popoli e tradizioni   

Relax - Benessere - Cultura - Gastronomia 

La quota comprende: viaggio in pullman come da normative vigenti alla partenza, sistemazione in ottimo hotel, pasti 
come da programma  inclusi di  bevande, visite guidate menzionate, Accompagnatore.
La quota non comprende: ingressi, extra personali, tassa comunale (se prevista),  e tutto ciò che non è menzionato nella 
“quota comprende.

PRENOTAZIONI:
PRENOTAZIONE : ENTRO IL 2 NOVEMBRE  => ACCONTO € 100 - SALDO ENTRO 21 GG DALLA PARTENZA 

PARTENZA PULLMAN 
PARTENZA PULLMAN PRINCIPALE DALLA PUGLIA 
PUNTI DI RACCOLTA: CASELLI AUTOSTRADALI 
NAVETTE DI COLLEGAMENTO:  organizziamo collegamenti dalle principali città in minibus  – contattateci per verificare
orari e prezzi 

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro il 30 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento: fino a 35 giorni prima: 25€ / fino a 14  gg prima : 50%  / da 14  gg dalla partenza: 100%
> Assicurazione Annullamento valida fino al giorno della partenza 
> DOCUMENTI NECESSARI : Carta d'identità  + Green Pass obbligatorio
Si prega di fornirne una copia della carta identità alla prenotazione - via mail o tramite  whatsapp  al n.  
348/2622327
Alla prenotazione effettiva riceverete:   contratto di viaggio – contratto assicurazione – contratto di 
responsabilità da rinviare sempre via mail whatsapp al n 348/2622327
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