
 

 

Partenza in prima mattinata da Roma in direzione Umbria. Arrivo previsto per la tarda mattinata o primo

pomeriggio a Città di Castello, località umbra nella Provincia di Perugia. Città di Castello è uno dei centri umbri

più importanti sotto il profilo storico e culturale, e la sua posizione strategica (al confine fra Umbria, Marche e

Toscana) ha contribuito a renderla nel corso dei secoli una città florida dal punto di vista commerciale. Non

stupisce il fatto che atle centro è stato per lunghissimo tempo al centro di dispute belliche fra i vari italici.

Una volta giunti in città, è prevista una visista guidata nei pressi dei luoghi più centrali ed interessanti sotto il

profilo storico e culturale. Seguirà il pranzo libero ed una visita libera in cui si avrà possibilità di muoversi in

autonomia e fare compere. 

Per chi dovesse essere interessato, è possibile ammirare le oltre 200 opere presepiali nella XXII Mostra del

Presepe di Città di Castello. All'interno di questa esposizione si darà spazio sia alle opere di artisti italiani che

stranieri. Una mostra in cui l'obiettivo è conservare e tramandare questa millenaria tradizione, senza però

rinunciare ad un incontro con il moderno.

Verso sera, partenza da Città di Castello alla volta di Arezzo. Arrivo in Hotel, assegnazione delle camere e

pernottamento in struttura.
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In prima mattinata si visiterà il centro di Arezzo, capoluogo dell'omonima provincia situato a cavallo fra la Val di

Chiana ed il Valdarno. Arezzo è una città molto antica, la cui fondazione viene collocata attorno al IX secolo a.C.,

il che la rende più antica di Roma. La città fu uno dei più importanti centri della civiltà Etrusca, e lega il suo

nome ad una delle opere più rappresentative dell'arte di questo popolo: la Chimera di Arezzo.In epoca

medievale Arezzo divenne un libero comune, uno dei più ricchi della Toscana dell'epoca. Nel 1304 la città diede i

natali ad una delle più importanti personalità della Letteratura Italiana: Francesco Petrarca, figli di esuli fiorentini

rifugiati ad Arezzo.

Una volta arrivati, si inizierà con una visita guidata nel centro della città. Non mancherà una passeggiata nella

Piazza Grande di Arezzo (conosciuta anche come Piazza Vasari). Questa piazza, che è ancora oggi il cuore della

città, sorse attorno al XIII secolo. La piazza si sviluppa su un piano inclinato ed è attorniata da palazzetti e

casette costruite fra il XIII ed il XIV secolo, che aggiungono un aspetto pittoresco a questa location. Ogni primo

weekend di ogni mese la piazza ospita il caratteristico Mercatino dell'Antiquariato, che nel periodo natalizio si

mescola ai tradizionali allestimenti natalizi.

Visita al mercatino dell'Antiquariato e natalizio, seguirà il pranzo libero. 

Nel pomeriggio ripartenza per Roma, arrivo previsto per la prima serata.
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Colazione, sistemazione delle valigie sul pullman e partenza per la visita guidata di Umbertide

Collocata nell'Alta Valle del Tevere, attraversata dallo stesso Tevere e dal torrente Reggia, si presenta

con un caratteristico centro storico circondato dalle bellissime mura medioevali. Ricca di bellezze da

scoprire, dal Palazzo Comunale con le sue decorazioni del XVII secolo, alla Chiesa di San Francesco o

la Chiesa - Museo di Santa Croce, o ancora uno dei monumenti più importanti della cittadina è la

Rocca, una superba fortezza medioevale da sempre simbolo di Umbertide.

Al termine trasferimento ad Assisi

pranzo e tempo libero nella città di San Francesco. Sicuramente le rievocazioni della Natività saranno

le protagoniste tra le vie del centro e tra i negozi e le nicchie potrete ammirare i famosi e meravigliosi

presepi. Tanti mercatini di Natale con prodotti tipici e prodotti artigianali. 

Al termine delle attività rientro a Roma, arrivo previsto in serata.

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   
Viaggio in Pullman GT A/R.

Trattamento in mezza pensione bevande incluse e sistemazione in Hotel****

Visite guidate.

Visita nei mercatini natalizi.

auricolari wi-fi.

accompagnatore Play Viaggi Club.

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   

Mance € 3 a persona.

Tassa di soggiorno, se il comune la prevede.

Visita dei 200 Presepi: € 2,50

Tessera d’iscrizione 2020/2021 nominativa € 15 (valida 12 mesi)

Oppure tessera giornaliera con assistenza medica € 2 per i non iscritti.

Tutto ciò non indicato nella voce “la quota include”.

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: dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima della

partenza, nessuna penale; da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della

partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio; da

4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota totale del viaggio.

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 SECONDA DELLE
ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 

Mattina partenza e arrivo a Monteriggioni. Visita libera del borgo che resta uno dei più famosi rimasto

ancora intatto, con delle mura costellate da 14 torri (viene anche ricordato nella Divina Commedia).

Pranzo di Capodanno presso l'Azienda Agricola “Il Ciliegio” a Monteriggioni,  che ci aprira’ le sue porte

per permetterci di visitare il podere. Saremo così accolti da uno dei titolari, il quale potra’ raccontarci

la storia e il lavoro della tenuta, con i suoi vigneti e il museo degli attrezzi d’epoca, fino a condurci alle

cantine. Non manchera’ nella vostra visita aperitivo a base di spumante  e la possibilita’ di acquistare

prodotti tipici.

Al pomeriggio spostamento a Casole D'Elsa per una visita libera del piccolo e grazioso borgo.

Possibilità di assistere al famoso presepe (se confermato in base all'organizzazione del comune e

dalle disposizioni governative).

Al termine delle attività rientro in hotel, cena e pernottamento.
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