SABATO 2 LUGLIO 2022: Partenza in bus gran turismo alla volta dell’Umbria. Sosta lungo il percorso per la colazione.
Arrivo a Gubbio per il pranzo in ristorante. A seguire incontro con la guida per la visita di Gubbio. Situata a soli 50 Km dal
capoluogo umbro, Perugia, Gubbio attrae turisti da tutto il mondo grazie al suo tipico aspetto medioevale, con edifici
di pietra a vista, i molti vicoli e palazzi storici, oltre alle numerevoli terrazze panoramiche capaci di offrire una vista
impareggiabili sulle colline che la circondano. Resa famosa nell’immaginario comune per aver ospitato ben 8 stagioni
di Don Matteo, ha molto da offrire per gli amanti della storia e della cultura. Infatti, nel Museo Civico sono conservate
tracce del primo insediamento in era Paleolitica. Fu borgo preromano e poi città romana, fondata con il nome
di Eugubium, da cui deriva il nome degli abitani, eugubini. Durante il periodo Signorile divenne feudo dei Duchi di
Montefeltro e dei Della Rovere, prima di essere ammessa al Regno d’Italia nel 1860. Al termine trasferimento in hotel
per la cena e il pernottamento.
DOMENICA 3 LUGLIO 2022: Prima colazione in hotel e partenza alla volta della festa della Lavanda. Da 13 anni ormai a
partire dal 2010 a Castelnuovo di Assisi presso il vivaio/ giardino IL LAVANDETO DI ASSISI si svolge LA FESTA DELLA
LAVANDA .La festa si svolge nel giardino di 3 ettari creato oltre che per l' amore per le piante, e per la lavanda, per
questo evento che attira persone da tutta Italia, e consente a tutti di immergersi in un paesaggio profumato in mezzo
alla natura ed ammirare questo bellissimo spettacolo: filari di lavanda rosa, blu, viola, lilla, bianchi incorniciati dal
magnifico sfondo di Assisi, la città natale di San Francesco un Santo che amava infinitamente la natura. Durante la festa
della lavanda di Assisi il nostro vivaio allestirà il giardino con le piante prodotte dal vivaio e gli amanti del giardinaggio
potranno acquistare le piante viste nel giardino e il bellissimo artigianato imbottito di fiori di lavanda. Al termine pranzo
libero veloce. A seguire incontro con la guida per la visita di Assisi. Assisi è una gran bella cosa, paese, città e santuario”,
scriveva Giosuè Carducci. Paese, perché ha tutte le caratteristiche del borgo umbro: arroccato in cima a una collina che
guarda sulla valle, piccolo, composto, uguale nei secoli. Città, perché Assisi ha svolto un ruolo fondamentale nella storia
del mondo: da qui è partito San Francesco per cambiare (o almeno provare) la chiesa. Santuario, perché del passaggio
di San Francesco e Santa Chiara restano chiese piccole e grandi, luoghi miracolosi, cripte che attirano ogni anno migliaia
di fedeli. Oltre ai luoghi religiosi in cui hanno lasciato i loro capolavori Giotto e Simone Martini, Assisi ha una bella Rocca,
una ricca Pinacoteca Civica, uno straordinario Tempio della Minerva e una scenografica Piazza del Comune. Poi siamo
in Umbria, quindi c’è una grande tradizione di ospitalità e una gastronomia con prodotti di eccellenza. Al termine rientro
verso i luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE con un minimo di 25/30 persone è di euro 245.00
Supplemento singola: euro 30 a notte
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, servizi guidati indicati, sistemazione in hotel 3*
o superiore con trattamento di mezza pensione con bevande incluse, pranzo del primo giorno bevande incluse,
assicurazione medico e bagaglio, ingresso e visita guidata al Lavanda. E’ possibile acquistare le piante viste nel giardino,
e l’ artigianato imbottito di fiori di lavanda La quota non comprende: tutto quanto non menzionato espressamente e la
tassa di soggiorno in hotel
DETTAGLI PER CANCELLAZIONE DEL PACCHETTO, SENZA STIPULAZIONE DI ASSICURAZIONE INTEGRATIVA
ANNULLAMENTO SULLA QUOTA TOUR:




Per cancellazioni entro 25 giorni lavorativi prima della partenza: nessuna penale
Per cancellazioni tra 25-15 gg lavorativi prima della partenza: penale del 50%
Per cancellazioni a 15 gg lavorativi prima della partenza: penale del 100%
ALLA CONFERMA VERRÀ RICHIESTO UN ACCONTO DEL 30% E SALDO 15 GG PRIMA DELLA PARTENZA

PS: ATTENZIONE Prego prendere visione del nuovo regolamento e condizioni sul nostro sito www.de-maria-viaggi.it per
utilizzare i nostri servizi (sia per l’accesso al bus/ e non) in relazione alle nuove norme per il contenimento del Covid-19 e
saldo/penali quote. La direzione declina ogni responsabilità sul non rispetto delle stesse. Gli organi preposti inoltre
potrebbero effettuare controlli. Org. tecnica: DE MARIA VIAGGI di De Maria Emanuela www.de-maria-viaggi.it
0331273422 PER QUESTO ITINERARIO OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN PASS RAFFORZATO IN CORSO DI
VALIDITA DURANTE TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO E INDOSSARE LA MASCHERINA DI TIPO FFP2 DA CAMBIARE
PERIODCAMENTE
AL CARICO DEL PRIMO GIORNO VERRA VERIFICATO IL SUPER GREEN PASS

