Circolo Impiegati civili dello Stato

www.ciscuneo.it

Mercatini di Natale
Mercatini in Umbria sulle orme di San Francesco :

Assisi, Spello, Greccio e Viterbo
dal 6 al 8 dicembre 2019
Venerdì 6 dicembre 2019
Cuneo-Assisi
Ritrovo dei partecipanti alle ore e nei luoghi stabiliti. Sistemazione in
autopullman granturismo e partenza per Assisi. Arrivo e pranzo libero. Nel
primo pomeriggio incontro con la guida e visita di Assisi. La città si allunga
sulle pendici del Monte Subasio, il suo nucleo più antico è protetto da una lunga
cinta muraria che fa capo a due castelli, la Rocca Maggiore e la Rocca Minore.
Nel patrimonio artistico - religioso della città troviamo: la Basilica di San
Francesco, la Chiesa di Santa Chiara e di San Pietro, il Duomo di San Rufino e l'imponente Basilica di Santa
Maria degli Angeli, dove è conservata la Cappella della Porziuncola, luogo in cui San Francesco avrebbe
fondato il primo nucleo dell'Ordine dei Frati Minori. Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Sabato 7 dicembre 2019
Santa Maria degli Angeli-Spello-Greccio-Terni
Prima colazione in hotel. Partenza per Spello. Incontro con la guida e visita di uno
dei Borghi più belli d’Italia. Tra vicoli, mura romane e scorci unici avrete modo di
visitare la Chiesa di Santa Maria Maggiore, la casa Romana, la chiesa di S. Andrea
e la cappella Baglioni che ospita affreschi e tavole del “Pinturicchio”. Ammirerete
le famose tre Porte monumentali che in passato garantivano gli accessi alla città.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il Santuario di Greccio, dove il
poverello di Assisi nella notte di Natale del 1223 realizzò il primo presepe vivente
della storia riproponendo la natività di Betlemme. Visita libera del santuario e sosta davanti alla Sacra
Grotta. Proseguimento per Terni. Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 8 dicembre 2019
Terni-Viterbo-Cuneo
Prima colazione in hotel. Partenza per Viterbo la cosiddetta “Città dei Papi”. All’arrivo incontro con la guida
e visita della città. Tempo libero a disposizione per la visita dei mercatini Natalizi tra bancarelle di
artigianato e tante sorprese per grandi e piccini. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro. Soste durante il percorso, arrivo previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione: € 295,00
Supplemento camera singola: € 50,00
La quota comprende:
- sistemazione in hotel di categoria 3 / 4 stelle; viaggio in autopullman granturismo;
- trattamento di mezza pensione come da programma e pranzo il terzo giorno a Viterbo;
- bevande incluse ai pasti (¼ di vino e ½ di acqua);
- guide mezza giornata a Assisi, Spello e Viterbo;
- assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore.
La quota non comprende:
- le mance e gli extra di carattere personale; tassa di soggiorno;
- tutto quanto non specificato in programma e alla voce “la quota comprende”.

Prenotazioni fino ad esaurimento posti
Informazioni: Acchiardi Tiziana 338 2977719
I partecipanti devono essere in possesso della tessera C.I.S. Circolo Impiegati Civili dello Stato

Organizzazione tecnica: Simplegò Agenzia Viaggi – Caraglio

