
Offerta pacchetto – Immacolata in Umbria 

 Arrivo: 05 dicembre 2019  –  Partenza: 08 dicembre 2019 

 Giovedì 05 dicembre 

➢  Arrivo: consegna delle camere (check in)  

➢  Cena ore 20:00: 1° Piatto , 2° Piatto, contorni, dolce e caffè, ½ acqua minerale e ¼  vino. 

➢  Dopo cena si consiglia visita a Perugia. 

➢  Pernottamento. 

Venerdì 06 dicembre 

➢  1° Colazione (ore 7:30/9:30), dolce e salata. 

➢  Si consiglia visita a Montecorona a pochi chilometri dall’Hotel PentHouse dove si 

trova  l’Abbazia di San Salvatore fondata, secondo tradizione, da San Romualdo il quale, poco dopo l'anno 1000 vi 

realizzò un eremo che, dopo poco più di due secoli, aveva giurisdizione su 21 chiese. Dominata dall'inconfondibile 
campanile a pianta ottogonale, la chiesa, di impostazione romanica con pianta a tre navate, fu 
consacrata nel 1105. Di notevole suggestione la cripta a cinque navate e tre absidi sovrastate da volte a 
crociera sorrette da colonne romane e/o altomedievali, tutte diverse l'una dall'altra. 

➢  Pranzo ore 13:00:1° Piatto , 2° Piatto, contorni, dolce e caffè, ½ acqua m. e ¼  vino. 

➢  Si consiglia visita a Città di Assisi. 

➢  Cena ore 20:30: 1° Piatto , 2° Piatto, contorni, dolce e caffè, ½ acqua minerale e ¼  vino. 

➢  Pernottamento. 

Sabato 07 dicembre 

➢  1° Colazione, ore 7:30/9:30, dolce e salata. 
Si consiglia visita a Montone e Gubbio città del Natale con mercatini, presepe a grandezza naturale, l’albero 

più grande del mondo che verrà acceso alle ore 18:00. Inoltre, "La magia del cioccolato", arriva 

a Gubbio per celebrare uno dei prodotti più golosi e amati da grandi e piccini. Per l'occasione saranno 

allestite a festa le sale del Palazzo Conti della Porta (ingresso via Lucarelli) dove avrà luogo questo 

evento insieme a cioccolatieri esperti che proporranno degustazioni e dimostrazioni. 
Sono previsti giochi a tema, laboratori, sculture di cioccolato e golosi oggetti di cioccolata da acquistare. 

➢  Cena ore 20:30: 1° Piatto , 2° Piatto, contorni, dolce e caffè, ½ acqua minerale e ¼  vino. 

Domenica 08 dicembre 

➢  1° Colazione (ore 7:30/9:30), dolce e salata. 

➢  Rilascio delle camere (check out) entro le 10:30 max. 

➢  Si consiglia a Città di Castello. 

➢  Pranzo ore 13:00:1° Piatto , 2° Piatto, contorni, dolce e caffè, ½ acqua m. e ¼  vino. 

➢  Si consiglia durante la via del ritorno la visita al bellissimo borgo di Spello e alla città etrusca di 

Bettona. 

➢  Fine dei nostri servizi. 

 

 



PREZZI A PERSONA 

 N. 2 Pensioni Complete (FB) su base doppia a persona              €. 150,00 

 N. 1 HB su base doppia a persona                                                 €.   60,00 

 Tot.    €. 210,00 

Supplemento singola €. 210,00 + 36,00  =                                    €. 246,00 

Tripla con riduzione 3° letto  =                                                      €. 203,00 

Quadrupla con riduzione 3° e 4° letto  =                                       €. 200,00 

Offerta pacchetto – Santa Lucia in Umbria 

Arrivo: 11 dicembre 2019  –  Partenza: 14 dicembre 2019 - n. 4 FB 

Mercoledì 11 dicembre 

➢  Arrivo: consegna delle camere (check in)  

➢  Cena ore 20:00: 1° Piatto , 2° Piatto, contorni, dolce e caffè, ½ acqua minerale e ¼  vino. 

➢  Dopo cena si consiglia visita a Perugia. 

➢  Pernottamento. 

Giovedì 12 dicembre 

➢  1° Colazione (ore 7:30/9:30), dolce e salata. 

➢  Si consiglia visita a Montecorona a pochi chilometri dall’Hotel PentHouse dove si 

trova  l’Abbazia di San Salvatore fondata, secondo tradizione, da San Romualdo il quale, poco dopo 

l'anno 1000 vi realizzò un eremo che, dopo poco più di due secoli, aveva giurisdizione su 21 chiese. Dominata 
dall'inconfondibile campanile a pianta ottogonale, la chiesa, di impostazione romanica con pianta a tre 
navate, fu consacrata nel 1105. Di notevole suggestione la cripta a cinque navate e tre absidi sovrastate 
da volte a crociera sorrette da colonne romane e/o altomedievali, tutte diverse l'una dall'altra.  

➢  Pranzo ore 13:00:1° Piatto , 2° Piatto, contorni, dolce e caffè, ½ acqua m. e ¼  vino. 
Si consiglia visita a Gubbio città del Natale con mercatini, presepe a grandezza naturale e l’albero più 

grande del mondo. 

➢  Cena ore 20:30: 1° Piatto , 2° Piatto, contorni, dolce e caffè, ½ acqua minerale e ¼  vino. 

➢  Pernottamento. 

Venerdì 13 dicembre 

➢  1° Colazione, ore 7:30/9:30, dolce e salata. 
Si consiglia visita a Montone, uno dei Borghi più belli d’Italia, è un delizioso villaggio medievale 

fortificato del X secolo situato nella zona conosciuta come Alta Valle del Tevere. L'edificio di maggior 

pregio artistico di Montone è la gotica chiesa di San Francesco (XIV secolo) ad unica navata e abside poligonale: 

all'interno numerosi affreschi di scuola umbra, alcuni attribuiti al maestro Bartolomeo Caporali, e 

interessanti gruppi lignei. Nella chiesa è allestito il Complesso museale di San Francesco, dove è possibile ammirare 

pitture, argenti e paramenti sacri di grande valore artistico, e al piano terra il Museo Etnografico, con più di 600 

pezzi provenienti dall'Africa Orientale. Da piazza Fortebraccio, su cui si affaccia il bel palazzo Comunale, si 

raggiunge il punto più elevato del borgo in cui si trovano i ruderi della Rocca di Braccio, distrutta nel 1478 per 

volere di Sisto IV. Sui resti della fortezza sorge l'ex convento di Santa Caterina, che oggi ospita l'archivio storico 

comunale, uno dei più importanti dell'Umbria per il ricco patrimonio documentario. Altro importante edificio 

religioso è la collegiata di Santa Maria e San Gregorio Magno, realizzata nel 1310 e restaurata nel corso del XVII 

secolo, dove il lunedì di Pasqua si espone la reliquia della Sacra Spina. 

➢  Pranzo ore 13:00:1° Piatto , 2° Piatto, contorni, dolce e caffè, ½ acqua m. e ¼  vino. 

https://www.umbriatourism.it/-/piazza-fortebraccio-montone
https://www.umbriatourism.it/-/collegiata-di-santa-maria-e-san-gregorio


➢  Si consiglia visita alla città etrusca di Bettona che giace sulle propaggini dei Monti Martani.  

È annoverata fra i borghi più belli d'Italia. Bettona fu un centro etrusco e quindi municipio 

romano con il nome di Vettona. È racchiusa da mura medievali innalzate nel XIV secolo su una 

preesistente cinta muraria di epoca etrusca della quale rimangono alcuni tratti in corrispondenza 

della Porta Vittorio Emanuele attraverso la quale si accede al centro storico. 

➢  Cena ore 21:00: 1° Piatto , 2° Piatto, contorni, dolce e caffè, ½ acqua minerale e 

¼  vino. 

➢  Si consiglia visita a Città di Castello. 

Sabato 14 dicembre 

➢  1° Colazione (ore 7:30/9:30), dolce e salata. 

➢  Rilascio delle camere (check out) entro le 10:30 max. 

➢  Si consiglia visita ad Assisi. 

➢  Pranzo ore 13:00:1° Piatto , 2° Piatto, contorni, dolce e caffè, ½ acqua m. e ¼  vino. 

➢  Fine dei nostri servizi. 

➢  Si consiglia durante la via del ritorno la visita ai bellissimi borghi di Todi e Spello. 

PREZZI A PERSONA 

(per gruppi da 40/45 persone)  

 

N. 4 Pensioni Complete (FB) su base doppia a persona €. 62,00x4  =              €. 252,00 

Supplemento singola  €. 48,00 + 252,00  =                                                          €. 300,00 

Tripla con riduzione 3° letto a persona  =                                                            €. 248,00 

Quadrupla con riduzione 3° e 4° letto a persona  =                                             €. 245,00  

Parcheggio privato videosorvegliato, adiacente all'Hotel, gratuito. 

 Sono escluse le bevande e i pasti non compresi verranno conteggiati come extra. 

Cestino da viaggio €. 8,00. 

Potrà essere indicata una guida professionale per le visite consigliate. 
 

https://it.wikivoyage.org/wiki/Tematica:I_borghi_pi%C3%B9_belli_d%27Italia

