
 

CAPODANNO 2023 in UMBRIA 
 

LAGO TRASIMENO - PERUGIA – SPOLETO –– NARNI – TODI - BEVAGNA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quota speciale individuale di partecipazione a persona (MIN 40)                                     

euro  550,00 
Suppl. singola: euro 90,00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Bus GT al seguito per tutto i tour (min.30) * Sistemazione in hotel 3 stelle a Perugia (o nelle immediate vicinanze) in camere 
doppie con servizi privati * soggiorno di 4 giorni/3 notti * Trattamento di pensione completa dalla cena del  primo giorno alla 
colazione dell’ultimo (con 2 pranzi in ristornate come da programma) * Bevande ai pasti (¼ di vino e 1/2 minerale) * Cenone e 
veglione di Capodanno in hotel *01 serata danzante* Visite guidate a Spoleto/Narni /Todi/Lago Trasimeno/Perugia /Bevagna * 
Assicurazione medico sanitaria e bagaglio  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Assicurazione facoltativa contro annullamenti e covid incluso €uro 25,00 (facoltativa) * Ingressi * Mance *Eventuali tasse di 
soggiorno da pagare in loco * * Extra di natura personale e quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 

 
 

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO riferite alla quota individuale di partecipazione:  
al viaggiatore che annulla prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle norme vigenti, Etlisind addebiterà le seguenti penali a seconda del 

numero dei giorni che mancano alla data di partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento: 
10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 

30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da  9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza 
 

Organizzazione tecnica Etlisind Viaggi Srl 

Per le condizioni generali di partecipazione consultare il sito www.etlisindviaggi.it 
 

     SEGUICI SU INSTAGRAM E SU FACEBOOK  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.etlisindviaggi.it/
https://www.instagram.com/etlisindviaggi/
https://www.facebook.com/etlisindviaggimilano/
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30 DICEMBRE 2022   LAGO TRASIMENO - PERUGIA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata e partenza per l’Umbria con soste lungo il percorso. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio arrivo sul lago Trasimeno e salita a Castiglione del Lago per la visita guidata del borgo 
che mantiene inalterato l’assetto urbano strutturatosi nel XIII secolo e lungo lo straordinario e suggestivo 
percorso, che si muove tra l’elegante dimora rinascimentale dei Duchi della Corgna e la Fortezza medievale del 
Leone, voluta da Federico II di Svevia. Passeggiata nella piazza Dante Alighieri che ospiterà, nella magica atmosfera 
dell’evento “Luci sul Trasimeno”, il caratteristico Mercatino di Natale. Al termine proseguimento per Perugia. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

31 DICEMBRE 2022   NARNI – TODI 
Prima colazione e partenza per Narni. Appuntamento con la guida e visita della città che vanta un Duomo 
romanico con all’interno una delle poche testimonianze paleocristiane dell’Umbria: il Sacello di San Giovenale. La 
città è famosa anche per i sotterranei che la rendono meta di numerosi visitatori ogni anno.Subito dopo partenza 
alla volta di Todi per la visita della città. Molto amata da personaggi dello spettacolo e artisti, Todi è caratterizzata 
da un’eleganza austera e dalla famosissima Piazza del Popolo. Pranzo in ristorante in corso di visite .Rientro in 
hotel  per prepararsi al cenone/Veglione di Capodanno. Pernottamento in hotel. 
 

01 GENNAIO 2023  PERUGIA  
Prima colazione e mattina a disposizione. Pranzo in ristornate e nel pomeriggio visita guidata di Perugia.  
 

02 GENNAIO 2023  SPOLETO  -BEVAGNA – MILANO  
Prima colazione in hotel ,incontro con la guida e partenza per la visita guidata di Spoleto. Spoleto è da più di 
cinquant'anni sede del celebre Festival dei Due Mondi, in cui artisti di tutto il mondo si esibiscono in concerti, 
danze e spettacoli.Subito dopo proseguiremo per la visita di Bevagna.Situata a pochi chilometri da 
Perugia, Bevagna è uno dei borghi più suggestivi e meglio conservati della Valle Umbra.  Si trova al centro di una 
rete di borghi di alto valore storico a 210 metri d’altezza.Pranzo libero in corso di visite.Nel pomeriggio rientro in 
bus ai luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.  
 

 
NB:Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite senza modificarne  il contenuto 
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