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Circolo Culturale Tarcisio Servidati
Romano di Lombardia

Val Tiberina tra Toscana e Umbria
Dal 08 al 11 dicembre 2022

 Primo giorno, giovedì 08 dicembre 2022
ROMANO – SAN SEPOLCRO (Km 380,00) – CITTA’ DI CASTELLO (km 20,00)
Ritrovo dei signori partecipanti a Romano di Lombardia in Via Belvedere (parcheggio Ist. Tec.
Comm. G.B. Rubini) alle ore 04:30, quindi sistemazione dei bagagli in Autopullman GT e
partenza alla volta di San Sepolcro (AR), dove si prevede di arrivare in tarda mattinata.
Incontro con la guida per la visita del centro storico, in particolare il Duomo e il Museo dedicato
a Piero della Francesca, nato in questa cittadina aretina.
Pranzo prenotato in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata trasferimento a Città di Castello, città natale del maestro Burri.
La guida ci condurrà alla scoperta del centro storico e della Pinacoteca Comunale, seconda in
Umbria dopo quella di Perugia, per ammirare tele di Raffaello e Signorelli.
Al termine trasferimento in hotel prenotato per la cena ed il pernottamento. Serata a
disposizione dei signori partecipanti.
 Secondo giorno, venerdì 09 dicembre 2022
ASSISI - GUBBIO
Colazione in hotel, quindi partenza per Assisi, dove la guida ci farà conoscere la città della Pace,
conosciuta in tutto il mondo per la figura di San Francesco e Santa Chiara. La visita includerà
la Basilica Francescana, la Basilica di Santa Chiara, Piazza del Comune con il Tempio di
Minerva e molto altro.. . Al termine pranzo prenotato in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Gubbio: la città del Lupo e dei Matti. Visita guidata del centro
storico. Quindi tempo libero per shopping nella cittadina e per assistere all’accensione
dell’Albero di Natale più grande del mondo.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Serata a disposizione dei signori partecipanti.
 Terzo giorno, sabato 10 dicembre 2022
BEVAGNA - MONTEFALCO
Colazione in hotel, quindi partenza per Bevagna, dove si svolgerà la visita guidata del borgo che
ha mantenuto intatto il suo assetto urbanistico medievale. La cinta muraria, ricca di torri e
bastioni, è interrotta da Porte che consentono l’ingresso al centro storico. Al suo interno è
ancora ricca la tradizione della presenza di botteghe artigianali, che propongono i vecchi
mestieri.

Visiteremo una di queste botteghe “Gaita”: una cartiera.
Al termine trasferimento in un’azienda viti vinicola percorrendo la Strada del Sagrantino, dove
si svolgerà una degustazione con pranzo tipico tra le botti.
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Montefalco, che sorge su una collina
dominante le campagne umbre. Non solo il nobile vino Sagrantino rende conosciuto questo
borgo, ma anche la sua ricchezza di chiese che conservano tele e opere d’arte che restano un
importante riferimento della pittura umbra.
Al termine visita di un frantoio e degustazione dell’olio.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Serata a disposizione dei signori partecipanti.
 Quarto giorno, domenica 12 dicembre 2022
REPUBBLICA DI SAN MARINO (RSM) – ROMANO DI LOMBARDIA
Colazione in hotel, quindi sistemazione dei bagagli in Autopullman GT e partenza alla volta
della Repubblica di San Marino. Una volta giunti tempo libero per la visita del piccolo Stato e
dei mercatini di Natale.
Pranzo prenotato in ristorante.
Quindi partenza per Romano dove si prevede di arrivare on serata.

Quota individuale di partecipazione:
Quota associati: € 625,00
Quota non associati: € 650,00
La quota è stata calcolata su una base di 40 partecipanti
Supplementi e riduzioni:
1. Camera singola: € 90,00 (disponibilità limitate: solo 2 disponibili)
2. Camera Doppio Uso Singola: € 130,00
3. Assicurazione annullamento: € 20,00 (facoltativa e non rimborsabile)
Le quote comprendono:
1. Bus per l’intero viaggio come da programma
2. Pedaggi e parcheggi dove previsti
3. Accompagnatore per l’intero tour
4. Vitto e alloggio autista
5. Vitto e alloggio accompagnatore
6. Sistemazione in hotel 3*** con trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno
alla colazione dell’ultimo
7. Pranzi tipici in ristoranti come da programma
8. Pranzo – degustazione in Cantina a Montefalco
9. Visita e degustazione olio in Frantoio
10. Bevande ai pasti nella misura di ½ lt di acqua e ¼ lt di vino
11. Ingresso Museo Civico a San Sepolcro
12. Ingressi Pinacoteca Città di Castello
13. Ingresso Basilica San Francesco d’Assisi
14. Guida mezza giornata a San Sepolcro
15. Guida mezza giornata a Città di Castello
16. Guida mezza giornata ad Assisi
17. Guida mezza giornata a Gubbio
18. Guida mezza giornata a Bevagna
19. Guida mezza giornata a Montefalco
20. Radioguide per l’intero tour
21. Assicurazione medico-bagaglio

Le quote non comprendono:
1. Tassa di soggiorno (da pagare in loco se prevista)
2. Assicurazione annullamento (vedi nota supplemento)
3. Extra di carattere personale
4. Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “Le quote comprendono”
Servizi offerti da:
Gestione Tecnica: Zani Viaggi – Bergamo
Consulenza turistica: Trade Consulting di Servidati Umberto – Romano di Lombardia
Il presente preventivo è stato composto tenendo conto del decreto in vigore rispetto alla
situazione pandemica del Covid 19.
Si ricorda che a bordo è obbligatorio presentare il Green Pass e l’uso delle mascherine FPP2.
Sarà premura del gestore tecnico di fornire tutte le informazioni dettagliate in merito ad
eventuali cambi di regole, rispetto a quelle vigenti.
All’atto della prenotazione si dovrà versare una caparra confirmatoria pari al 25% della quota
di vendita, presentando copia di Carta d’Identità e Codice Fiscale. Il saldo dovrà pervenire
entro un mese prima della partenza.
Sarà premura dell’organizzatore informare sulle modalità dei pagamenti.
All’atto dell’iscrizione sarà importante segnalare eventuali intolleranze o allergie alimentari,
così da poter garantire menù adeguati. Qualora queste informazioni non siano pervenute in
tempi adeguati, non si garantisce che la ristorazione possa avere le portate necessarie.
Segnalare anche necessità di posti sul bus (posti nelle prime due file richiedono un supplemento
di € 10,00)
L’assicurazione annullamento è facoltativa e copre tutti casi di malattia, inclusa infezione da
Covid 19. Se qualcuno avesse patologie in corso che potrebbero comportare l’impossibilità a
partire, potranno chiedere l’accensione di una polizza “ad Hoc”, che copre malattie pregresse.
Questa polizza comporta un supplemento di € 50,00
Per qualsiasi informazione potete contattare il sig. Umberto Servidati - +39.348.7671639

