CALDIERI VIAGGI T.O. | GRUPPI SU MISURA

Tour UMBRIA:
tra ARTE, NATURA, SPIRITUALITA’ ed ENOGASTRONOMIA
Dall’ 11 al 13 Dicembre 2020
3 giorni/2 notti in pullman GT

1° giorno : Venerdì 11 Dicembre 2020 : …… - ASSISI ( o dintorni)
Ritrovo dei Partecipanti al mattino nei luoghi ed agli orari prestabiliti, sistemazione in pullman e
partenza per il viaggio verso l’Umbria. Arrivo ad ASSISI e pranzo in ristorante nel centro storico. Nel
primo pomeriggio incontro con la guida e visita alla cittadina, conosciuta in tutto il mondo per San
Francesco. Visita alla Basilica di San Francesco, Piazza del Comune con il Tempio di Minerva, la maestosa
Cattedrale, Chiesa di S. Chiara ecc… Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno Sabato 12 Dicembre 2020 : BEVAGNA - MONTEFALCO
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per BEVAGNA. Visita guidata del borgo di
origine romana che ha conservato intatto il suo assetto urbanistico medioevale. La cinta muraria , ricca
di torri e bastioni e’ interrotta da porte medioevali che consentono l’ingresso al centro storico. Al suo
interno e’ ancora viva la tradizione artigiana delle botteghe che si aprono sulle caratteristiche viuzze.
Durante la visita si visitera’ un’antica cartiera dove viene prodotta la “ carta bambagina” realizzata con
polpa derivata dagli stracci. Al termine si proseguira’ con la visita a un’azienda vinicola con pranzo tipico
tra le botti. Nel pomeriggio si proseguira’ con la visita di MONTEFALCO cittadina celebre non soltanto
per il vino Sagrantino, ma anche per gli affreschi delle sue chiese e dei chiostri che la rendono un punto
di riferimento della pittura umbra e tappa importante nel turismo religioso. Visita ad un frantoio con
degustazione. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno Domenica 13 Dicembre 2020: PERUGIA
Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e trasferimento a PERUGIA. Visita guidata del centro
storico. Perugia e’ una citta’ d’arte tra le piu’ popolari d’Italia, con una suggestiva piazza in cui si
possono ammirare veri e propri gioielli architettonici come palazzo dei priori, la splendida Cattedrale
posta accanto alla Loggia , la Fontana Maggiore, … Al termine delle visite pranzo in ristorante.
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Nel primo pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro .Arrivo in serata ai
luoghi di provenienza. Fine del viaggio e dei servizi.
La Direzione si riserva di apportare al presente programma di viaggio eventuali modifiche per un miglior svolgimento dello stesso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 400
Minimo 25/35 partecipanti

Supplemento Camera Singola (se disponibile):

€ 60

>supplemento assicurazione annullamento viaggio:

€ 15

>supplemento assicurazione “coperture covid 19” in viaggio: € 8
Comprende: Diaria da ricovero a seguito di infezione Covid-19 diagnosticata durante il viaggio,
Interruzione soggiorno in caso di quarantena, Indennità da convalescenza in caso di conseguente
ricovero in terapia intensiva, Assistenza alla persona
Queste assicurazioni facoltative vanno richieste e saldate esclusivamente al momento
dell’iscrizione, in caso contrario non sarà possibile attivarle.
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
-Viaggio in Pullman gran turismo per lo svolgimento di tutto l’itinerario
- Sistemazione per 2 notti in hotel 3*** ad Assisi (o dintorni) in camera doppia
-Trattamento di Pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno
- Bevande incluse a tutti i pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di minerale
- Visita ad una Cartirera a Bevagna
- Visita ad un’azienda vinicola
- Visita ad un frantoio e degustazione
- Servizio guida per tutte le visite indicate in programma
- Auricolari per 3 giorni per un miglior ascolto delle guida - Ingressi : Basilica di S. Francesco
- Assicurazione medico (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 300)
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno comunale in hotel ( se prevista - da pagare in hotel) - assicurazione annullamento
viaggio (in supplemento) - mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla
voce “La quota di partecipazione comprende”.
VIAGGIARE SICURI - INFORMAZIONI PER I VIAGGIATORI
● I pullman utilizzati sono sanificati e vengono costantemente igienizzati.
● È necessario arrivare ai punti di partenza muniti di mascherina, che andra’ indossata per tutto il tempo di
permanenza in bus.
● La salita a bordo è consentita solo dopo la misurazione della temperatura corporea con thermoscanner e sarà
compilata l’autodichiarazione a cura del partecipante che attesta lo stato di salute.
● Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà
respiratorie).
● A bordo del pullman i posti vengono assegnati nel rispetto delle normative vigenti ed in ordine di prenotazione.
● Non sarà possibile occupare posti diversi da quelli contrassegnati con il vostro nome.

CALDIERI
T.O.
| GRUPPI
SU MISURA
CALDIERI
GROUPVIAGGI
s.r.l. VIA
NEGRELLI
1 35043
MONSELICE PD ITALY
TEL +39 0429 783396 FAX + 39 0429 783491
INFO.GRUPPI@CALDIERIVIAGGI.IT WWW.CALDIERIVIAGGI.IT
P.IVA 04154170288 REA 366401 CCIA A 04154170288 AUT. PROVINCIALE DEL 6/8/1985 POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL N. 1/72935/4/4142141

CALDIERI VIAGGI T.O. | GRUPPI SU MISURA

● Si consiglia di lavarsi e disinfettarsi spesso le mani, utilizzando il dispenser con la soluzione igienizzante
posizionato all’ingresso del bus.
● Evitare di stringere mani e toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

INFO E PRENOTAZIONI (termine per le prenotazioni 13 novembre o sino ad esaurimento
posti)
Tel. 0429 75287 ● Tel. 0429 783396 ●
info.gruppi@caldieriviaggi.it
www.caldieriviaggi.it
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto di € 150 per persona + copia carta identita’ e
codice fiscale. Il saldo entro il 20 NOVEMBRE 2020 .
Modalità di pagamento: contanti o assegno tramite don Silvio oppure bonifico bancario o contanti /
POS presso la nostra agenzia:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO CALDIERI S.r.l. Via Negrelli 1 - Monselice (PD)
Bonifico intestato a Caldieri Group srl IBAN IT91 O 030 6962 6691 0000 0002 615
(attenzione la quinta è la lettera O non uno zero)
DOCUMENTI NECESSARI Carta di identità o passaporto in corso di validita’
CONDIZIONI DI VIAGGIO E PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONI
● L’agenzia, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto di partecipanti (25
persone), si riserva la facoltà di adeguare la quota di partecipazione o annullare il viaggio fino a 10 gg.
prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate.
● Penali in caso di cancellazioni al viaggio: La rinuncia al viaggio dalla data di prenotazione a 30 gg. dalla
partenza comporta una penale del 25% della quota di partecipazione. Penale del 50% da 29 a 20 giorni
prima della partenza – Penale del 75% da 19 e fino a 7 giorni prima della partenza – Penale del 100%
dopo tale data. I giorni sono da considerarsi lavorativi - quindi escluso sabato, domenica e festivi – ed il
calcolo della penale verrà effettuato sulla quota totale.
● Nessun rimborso al singolo partecipante è previsto in caso di proprio ritardo, in caso di documento di
identità non valido o qualora il partecipante decide di interrompere il viaggio.
● In caso d’annullamento di una persona che condivide la camera doppia con un’altra persona, il
partecipante è tenuto al pagamento del supplemento per la camera singola.
● La partecipazione a questo tour presuppone la presa visione del programma di viaggio e
l’accettazione delle condizioni di partecipazione e penali in caso di cancellazione.
IMPORTANTE: I pasti inclusi nei tour sono a menu fisso. Eventuali problemi alimentari seri (come
allergie ed intolleranze gravi) DEVONO essere comunicati all’atto della prenotazione o al massimo 15
giorni prima della partenza, affinche’ si possa organizzare al meglio il servizio. Segnalazioni tardive o in
corso di viaggio non sono sempre garantite.
Organizzazione Tecnica Caldieri Group s.r.l. Tour Operator - Lic. n. 771 del 6/8/85 rilasciata dalla Provincia di Padova
Polizza Ass. RCT UNIPOLSAI n. 4142141
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