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Capodanno 2022 in 

VALNERINA 
alla scoperta dell’Italia nascosta 

Assisi | Bevagna | Montefalco | Foligno | Corciano| Bettona 
 

30 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 
Programma di viaggio: 
1° giorno: Partenza / Assisi 
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza con bus Gran Turismo per per Assisi, con soste lungo il percorso. Arrivo, sistemazione in hotel a Santa 
Maria degli Angeli e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento e visita con guida della serafica Assisi, visiteremo il bellissimo centro storico, la Basilica 
di San Francesco (ingresso escluso) e Santa Chiara. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
2° giorno: Bevagna / Montefalco / Foligno / Galà di Capodanno 
Prima colazione in Hotel, partenza in pullman per Foligno e visita guidata di uno dei rari centri storici dell'Umbria edificato in pianura. Il centro 
storico è di dimensioni piuttosto contenute è possibile visitarlo interamente a piedi in una giornata, passeggiando tra i suoi vicoli alla ricerca degli 
scorsi più particolari e dei monumenti più belli. Pranzo in ristorante tipico in corso di escursione. 
Nel pomeriggio partenza in pullman per Bevagna e visita guidata del centro storico ancora intatto, ricco di testimonianze storiche e di particolari 
da riscoprire, la presenza di una splendida piazza, la genuinità dei cibi e dei vini, la bellezza dell’ambiente e una apprezzata produzione 
artigianale. La città è cinta di mura e ricca di monumenti di epoca romana e medievale, ma numerosi resti attestano la presenza umana fin 
dall’età del ferro. Proseguimento in pullman per Montefalco, circondato da vigneti e uliveti, è situato in cima a una collina che domina la pianura 
dei fiumi. Per questa favorevole posizione panoramica, dal 1568 gli è stato attribuito l'appellativo di "Ringhiera dell'Umbria". Da qui è possibile 
ammirare, da vari punti del belvedere, un panorama a 360° che spazia dall'intera vallata tra Perugia e Spoleto. 
Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio e tempo a disposizione per prepararsi al cenone di Capodanno.  
Cena di Gala di San Silvestro con menù tipico e intrattenimento serale con musica dal vivo. 
3° giorno: Santa Messa / Corciano 
Prima colazione in Hotel e mattinata a disposizione con possibilità di assistere alla Santa Messa di Capodanno nella Basilica di Santa Maria degli 
Angeli. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento in pullman per Corciano per la visita guidata del borgo storico inserito nel circuito dei 
Borghi più belli d'Italia, circondato dalle mura medievali del XIII-XIV secolo, tutto un alternarsi di piccole salite e discese, di scalinate e nuovi 
angoli dove sbirciare, di case costruite in pietra calcarea e travertino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
4° giorno: Bettona / rientro 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Bettona per la visita guidata del borgo storico inserito nel circuito dei Borghi più belli d'Italia. Il 
borgo dalle origini etrusche e di impianto tipicamente medievale. Le sue datate radici risuonano anche nel suo stesso nome. Pare, infatti, che 
Bettona significhi “il Paese degli Antichi” e passeggiando tra i suoi delicati vicoli sembra proprio di percepire il profumo di passato con intricate 
viuzze in pietra, cortili e piazzette che sprigionando un grande mistero. 
Rientro in Hotel per il pranzo. Al termine partenza per il rientro con arrivo in tarda serata. 
 

Quota a persona di partecipazione:   € 475  (4 giorni/3 notti) 
Supplemento doppia uso singola: € 140,00 (disponibilità limitatissima) 
Quotazione valida solo al raggiungimento di 40 partecipanti paganti per pullman 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione in Hotel 3 stelle a Santa Maria degli Angeli in camera doppia con servizi privati; trattamento di 
pensione completa (prima colazione, pranzo e cena) dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con menù fisso; bevande ai pasti 1/4 di 
vino e 1/2 minerale; 2 serate con animazione (giochi di gruppo e tombolata); cenone e veglione di fine anno con musica dal vivo; visite guidate 
come da programma; assicurazione medico, bagaglio e pandemia Covid (quarantena inclusa). 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare in Hotel; assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 20 a persona da 
richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione (vedi condizioni sul nostro sito internet o chiedicele in agenzia); mance e 
facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra di natura personale;  Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”. 


