
 
 

 
                       IL MERCATO DELLE GAITE E LE CASCATE DELLE MARMORE   
    Dal 29 al 30 Giugno 2019: Bevagna - Spello - Cascate delle Marmore 

   

Partenza in pullman: Piazza Don Bosco ore 08.00 - Piazzale dei Partigiani ore 08.40  
 

Sabato 29 Giugno: Bevagna 
● Mattina partenza da Roma in pullman e arrivo a Bevagna e visita guidata. Al termine della visita avremo a                   

disposizione del tempo per visitare la deliziosa città in occasione del Mercato delle Gaite. Ci saranno banchetti in                  
cui poter acquistare formaggi, carni, pane e focacce, prodotti con ingredienti d’epoca, oltre all’artigianato per cui                
Bevagna era famosa al tempo: dalle stoffe agli oggetti di cuoio, dalle candele al ferro battuto, dalla carta al vetro                    
modellato. Incontrerete per le strade i cittadini con abiti medievali realizzati con straordinaria fedeltà storica,               
acrobati, musicanti e giullari in spettacoli itineranti. Nel ricchissimo programma di eventi durante il Mercato delle                
Gaite ci saranno concerti, laboratori, animazione per bambini e gare gastronomiche. 

● Pranzo libero. Avrete modo di pranzare liberamente in taverne e locande  
● Al termine delle attività partenza per l’Hotel. Consegna della camere. Cena e pernottamento   

 
Domenica 30 Giugno: Spello - Cascate delle Marmore 

● Mattina colazione e partenza per Spello. Visita guidata della cittadina definita il “borgo dei fiori”. Avremo modo di                  
conoscere la storia e la cura che gli abitanti hanno per le vie del paese, addobbate permanentemente con i fiori e                     
le piante che rendono Spello un luogo unico.  

● Pranzo in struttura.  
● Pomeriggio visita alle Cascate delle Marmore (biglietto incluso). Visita guidata del 2° e 3 ° salto della cascata                  

che regalano un’immersione a 360 gradi nelle bellezze naturali del parco.  
● Al termine delle attività partenza per Roma. Rientro a Roma previsto in serata.  

 
 

La quota comprende: viaggio in pullman, soggiorno in Hotel 3* a Bevagna, trattamento di pensione completa, visita 
guidata a Bevagna, visita guidata a Spello, biglietto d’ingresso e visita guidata alle Cascate delle Marmore, auricolari 
Wifi, accompagnatore Cta Tuscolana. La quota non comprende: tassa di soggiorno locale, mance € 3 (da saldare al 
momento della prenotazione), un pranzo libero, ingresso a musei, scavi e chiese che necessitano del biglietto d’ingresso, escursione 
facoltativa, bevande e pasti non specificati, tutto quanto non indicato nella "quota comprende", Tessera Associativa 2019 nominativa 
€16 (valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti. Supplemento camera singola: € 20 a notte 

 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi 
che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. 
PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi 

dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 
posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE 

ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA TUSCOLANA Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell 
3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B 


