
 

 

 

Domenica 5 dicembre 2021  

Raduno dei Sig. ri partecipanti e partenza prevista per le ore 06:30 c.a. con sosta 
facoltativa lungo il percorso. Arrivo a SPOLETO. Incontro con guida e visita di questa 
pittoresca città, notevole centro artistico per monumenti romani medioevali e 
rinascimentali. Spoleto, pur mostrando anche nel tessuto urbanistico evidenti influssi 
di epoca romana, mantiene sostanzialmente intatto un aspetto antico - medioevale, 
dovuto al periodo in cui fu prima fiorente Ducato longobardo, e poi importante centro 
dello Stato pontificio.  
Pranzo libero  
Trasferimento ad ASSISI. Tempo a disposizione 
per visita di questa famosa cittadina, situata sul 
versante nord-occidentale del monte Subasio, in 
posizione moderatamente rialzata rispetto alla 
Valle Umbra settentrionale. Assisi, è uno dei 
maggiori centri religiosi d’Italia per le mistiche 
memorie di S. Francesco, meta di pellegrini e di 
turisti, attratti dalla sua atmosfera di serena pace 
e dai magnifici monumenti. Famosissima la 
BASILICA DI SAN FRANCESCO, il luogo che dal 
1230 conserva e custodisce le spoglie mortali del 
santo serafico. 
Nella città di San Francesco, inventore del primo 
presepe nella storia, le rievocazioni alla natività 
sono le protagoniste; infatti, tutte le vie del centro 
storico, dalle chiese alle vetrine dei negozi viene 
espongono i presepi. Partenza per rientro con 
sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo 
previsto in serata  
 
PREZZO  € 45,00 p.p.   MINIMO 35 PARTECIPANTI 
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a 
completa disposizione per tutto il viaggio –   guida a Spoleto – ticket di 
ingresso per il bus ad Assisi -  
Nel prezzo non sono compresi: ingressi,  mance e tutto quanto non espressamente citato nel presente programma. 
Quota valida al 27.10.2021  
Le iscrizioni termineranno il  18.11.2021 o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 20,00  p.p. . 
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato 
con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono 
dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale 
è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante 
alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI DI DOCUMENTO D’ 
IDENTITA’ ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO/ELETTRONICO AGGIORNATO IN CORSO DI 
VALIDITA’.  
IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER EVENTUALI FUTURE NORMATIVE ANTI-COVID  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 
Tel.   055/868009 – 055/8303129 055/868351  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 

Seguici anche su facebbok ed Instagram ! 

http://www.rescotravel.it/

