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Capodanno 2022 
 

AFFASCINANTE UMBRIA 
30 Dicembre 2021 - 2 Gennaio 2022 

 

30 DICEMBRE: BOLOGNA - SANTA MARIA DEGLI ANGELI (KM 244) - ASSISI 

Partenza da Bologna in bus GT, soste di servizio durante il percorso, arrivo a 
Santa Maria degli Angeli. Sistemazione in Hotel *** nelle camere riservate. 
Pranzo. Pomeriggio visita libera ad Assisi. Cena in hotel e pernottamento. 

 

31 DICEMBRE: DERUTA (KM 26) 

Colazione in Hotel e partenza per visita guidata di Deruta, composta da due 
diversi nuclei: la parte nuova e la parte più antica. Del vecchio Castello restano 
solo alcuni tratti delle mura cittadine con poderosi gli archi, posti in direzione 
delle tre porte d'accesso e le caratteristiche viuzze medievali che conducono fino in Piazza dei Consoli, dove 
ha sede l'omonimo Palazzo, ora sede del Municipio. Pranzo in hotel. Pomeriggio in libertà.  Cenone e veglione 
di fine anno con musica dal vivo. Brindisi della mezzanotte!!!! Pernottamento. 

 

1°GENNAIO: PORZIUNCOLA DI SAN FRANCESCO (KM 50) - TODI 

Colazione in hotel, metà mattinata visita libera alla Porziuncola di San Francesco. Pranzo di Capodanno in 
hotel. Pomeriggio partenza per visita guidata di TODI con la sua Piazza del Popolo fulcro del centro storico e 
della vita tuderte, ritenuta una delle più belle piazze d’Italia, per grandezza e per i monumenti che vi si 
affacciano. Rientro in hotel, cena, serata animata e pernottamento. 

 

2 GENNAIO: UMBERTIDE (KM 48) - RIENTRO (KM 227) 

Colazione in hotel e partenza per visita guidata di Umbertide, collocata 
nell'Alta Valle del Tevere, attraversata dallo stesso Tevere e dal torrente 
Reggia, presenta un caratteristico centro storico ancora circondato dalle mura 
medioevali nei tratti che costeggiano i corsi d’acqua. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio rientro a Bologna, soste di servizio lungo il percorso. 
Fine dei servizi. 



 

 

Quota di partecipazione 

riservata ai soci € 495 (non soci € 569) 

per minimo 26 partecipanti 

Supplemento singola € 25 a notte fino alla 4°, dalla 5° € 30 a notte, su richiesta 

per almeno 32 partecipanti la quota sarà di € 485 (non soci € 558) 

Acconto di € 150 entro il 30 ottobre – Saldo entro il 20 novembre 2021 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT, sistemazione in Hotel *** a Santa Maria degli Angeli o dintorni in 
camere doppie,Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, cenone e veglione 
di San Silvestro, bevande incluse (½ di acqua un ¼ d vino) , Escursioni e visite guidate come da programma, 
ristorante come da programma. Auricolari. Assicurazione medico bagaglio e annullamento (richiedere le 
condizioni generali di polizza all’associazione). Disponibilità di 22 doppie e 4 singole. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al check-in € 4,50 totali a 
persona, ingressi, mance e quanto non espressamente citato alla voce “La quota include.  
 
**DAL 6 AGOSTO E’ IN VIGORE IL DECRETO EMANATO DAL GOVERNO ITALIANO CON LA RICHIESTA DEL GREEN PASS IN 
ALCUNI LUOGHI CHIUSI COME RISTORANTI, MUSEI, E DAL 1° SETTEMBRE ANCHE AEREI, TRASPORTI A LUNGA 
PERCORRENZA. 

 
**AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE EVENTUALI SEGNALAZIONI PER LE CAMERE NON VERRANNO GARANTITE MA 
SARANNO ASSEGNATE SECONDO DISPONIBILTA’ DELL’HOTEL AL MOMENTO DELL’ARRIVO. 

**SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE, INTOLLERANZE. 

**LE ESCURSIONI POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIZIONI DI ESECUZIONE E NON DI SOSTANZA. 
 
RECESSO: Penali per Viaggi individuali o di gruppo in Europa con utilizzo sei servizi speciali del vettore (voli charter) e viaggi 
intercontinentali, crociere marittime, soggiorni in appartamenti, soggiorni mare/monti, viaggi in pullman:- 15% sino a 60 
giorni lavorativi prima della partenza del viaggio e comunque la caparra ;- 30% e comunque la caparra sino a 45 giorni 
lavorativi prima della partenza del viaggio e comunque la caparra ;- 50% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del 
viaggio;- 75% sino a15 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; In ogni caso il recesso esercitato dopo il 14° giorno 
lavorativo antecedente la partenza, non da diritto ad alcun rimborso. CONDIZIONI GENERALI SU:WWW.PINVIAGGI.COM 
 
VIAGGIARE IN SICUREZZA: I NOSTRI PARTNERS APPLICANO UN RIGIDO PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL 
CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL COVID 19. I CLIENTI SI DOVRANNO ATTENERSI A TUTTI I 
PROTOCOLLI 

 
 

 

PER INFORMAZIONI E  PRENOTAZIONI  

Bichecchi Paola tel.  389 1125599 -  Degli  Esposti  Danie la tel .  349 4760630 
Ivonne Gamberini  tel .  329 6373843 

CNA Pensionati Bologna tel. 051 299204 - mail: pensionati@bo.cna.it 

mailto:pensionati@bo.cna.it

