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Trasmigrata al RUNTS il 23/09/2022con n. di repertorio 28846 

Viaggio a Firenze e l’incanto 
dell’Umbria  

VALIDO PER I SOCI CAPIT – FITEL E ASSOCRAL 

06 -08 gennaio 2023 

Costo a persona 295,00 Euro  

 

 
1° giorno: luoghi di partenza – Firenze 

Incontro dei partecipanti al terminal bus di Campobasso ore 6.00, sistemazione in pullman e partenza per 

Firenze città gioiello dell’Umanesimo e del Rinascimento. Pranzo libero a 

cura dei partecipanti. Visita guidata della città e del tradizionale Corteo della 

“Cavalcata dei Re Magi”: una grande e lunga sfilata con bellissimi costumi 

d’epoca che evocano l’arrivo dei tre saggi (i Re Magi) nella piccola cittadina 

di Betlemme. Il solenne corteo, composto da 700 figuranti, si snoda lungo le 

strade del centro di Firenze fino ad arrivare in Piazza Duomo. Cena in 

ristorante con menù tipico fiorentino. A seguire sistemazione e pernottamento in hotel.  

2° giorno: Firenze - Gubbio  

Prima colazione in hotel. Visita guidata dell’affascinante Palazzo della Signoria, il monumento simbolo della 

città di Firenze, un’occasione per vedere da vicino i capolavori di Michelangelo, Donatello, Verrocchio e 

Vasari e scoprire alcune delle opere più famose del Rinascimento. Pranzo libero a cura dei partecipanti. 

Proseguimento alla volta di Gubbio per visitare la città, i caratteristici mercatini in stile tirolese e tutto 

l’incanto dell’Albero di Natale più grande del mondo. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: Assisi - Spello - luoghi di rientro  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Assisi, città presepe: ogni angolo e strada del centro 

storico sarà adornata da tanti suggestivi e caratteristici presepi dedicati all’arte della Natività. Pranzo libero 

a cura dei partecipanti. A seguire visita guidata della città di Spello, il borgo fiorito dell’Umbria, ricco di 

importanti monumenti e straordinarie bellezze paesaggistiche. Ore 17:00 partenza per il rientro in sede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral. La tessera costa € 10,00 

Riservato ai soci  
 

Il presente programma è stato proposto ai nostri soci dal T.O. Omega Travel  
Direzione Tecnica: agenzia proponente il viaggio; 

Assicurazione AXA - ASSISTANCE 

ACCONTO DA VERSARE € 295,00 a persona: 

Data di prenotazione: 29 dicembre (dopo il supplemento € 60,00) 

I posti in bus sono assegnati al versamento degli acconti. 

La quota comprende: 
- viaggio in pullman GT - sistemazione in hotel 3* - trattamento 
di mezza pensione bevande incluse – cena in ristorante tipico -
visita guidata di Firenze e Spello – Ingresso e visita Palazzo della 
Signoria, assicurazione, accompagnatore.  
 

La quota non comprende: 

Costo ingressi auricolari se necessari, tassa di soggiorno, 

mance, extra e quanto non indicato nel programma.  

 

Si parte con minimo 25 partecipanti 
 

Servizi facoltativi: 
Camera singola € 50,00  
Polizza annullamento viaggi € 20,00 
Posto assegnato in bus € 10,00 
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