L’INFIORATA DI SPELLO
2 giorni / 1 notti
dal 21 al 22 Giugno 2014
L'Infiorata di Spello è uno spettacolo unico tutto da vivere dalla sera del sabato alla domenica
mattina fino al passaggio del Corpus Domini. Durante tutta la notte gli spellani si mettono al
lavoro per colorare le strade dei favolosi tappeti di fiori.
1 Giorno ASSISI
Arrivo ad Assisi. Visita guidata della città: la Basilica di S. Francesco, la Piazza del Comune, il Duomo, la
Chiesa Nuova (costruita sui resti della casa paterna di S. Francesco), la Chiesa di S.Chiara ed i numerosi e
caratteristici vicoli medievali. Trasferimento in Hotel per la cena. Dopocena possibilità di recarsi a vedere i
cittadini di Spello al lavoro lungo le vie della città. Rientro in hotel e pernottamento
2 Giorno SPELLO
Colazione in hotel. Trasferimento a Spello per ammirare i tappeti di fiori e partecipare alla processione del
Corpus Domini. Pranzo in ristorante.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
Il programma può essere modificato in relazione alle esigenze del gruppo
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 89,00
LA QUOTA COMPRENDE

1 notte in hotel 3* a Santa Maria degli Angeli

1 pranzo in ristorante;

1 cena in hotel;

Bevande ai pasti in misura di ½ minerale + ¼ vino;

Visite guidate ad Assisi (mezza giornata);

Ticket ingressi per il pullman.
LA QUOTA NON COMPRENDE

Visite facoltative, ingressi a musei e siti archelogici;

Extra di carattere personale, facchinaggio;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
SUPPLEMENTI

Qualora il gruppo non arrivi con il proprio Pullman il supplemento per persona per tutti i trasferimenti previsti dal
tour con inizio e fine in Umbria per la durata di 2 giorni e di € 35,00

Camera singola € 18,00
QUOTAZIONE VALIDA AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 25 PARTECIPANTI
La quotazione è valida per una conferma entro il 15/01/2014, oltre tale data non saranno garantiti prezzo e
disponibilità.
Modalità di pagamento:
acconto del 30% alla conferma ed il saldo 30 giorni prima dell’arrivo del gruppo.
Per informazioni:
tel. 075 9472698 – cell. 340 4105476
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