BEVAGNA E SPELLO
Borghi medioevali fioriti in Umbria

Bevagna offre l’eredità di un popolo antico in un autentico scrigno di storia. Spello torna con
l’affascinante infiorata per la festa del corpus domini, un’occasione speciale per vivere tra colori e
profumi dei fiori. un viaggio “indietro nel tempo”, un’esperienza unica visitando autentici borghi
medievali e le loro storiche tradizioni

Dal 05/06/2021
Al 06/06/2021

Euro 205,00

2 giorni
1 notti

« Comfort del viaggio»
•
•
•

Accompagnatore Bontur
Pullman GT Bonaventura
Express
Radioguide

Badoere h 6:30
Silea h 6:45

« Plus del viaggio»
•
•
•

Pranzo in un frantoio
Visita borghi medioevali
Guida specializzata

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

Programma di Viaggio
1° giorno: BADOERE / SILEA / BEVAGNA / SPELLO
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman per l’Umbria. Pranzeremo in un antico frantoio nei pressi
di Bevagna con specialità umbre e cucina casalinga. Nel pomeriggio incontreremo la guida e
visiteremo il centro storico di Bevagna, un luogo in cui il tempo rallenta, offrendovi suggestioni ed
atmosfere in cui ognuno di voi potrà sentirsi protagonista e non solo spettatore. Dopo la sistemazione
in hotel e la cena, partenza in pullman per Spello per osservare l’allestimento dei tappeti profumati ed
assaporare i preparativi della festa. Rientro in hotel e pernottamento.
2° giorno: SPELLO / BADOERE
Prima colazione in hotel e trasferimento a Spello in tempo per ammirare i tappeti fioriti in tutto il loro
splendore. Avrete la possibilità di assistere alla Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria Maggiore e alla
Processione del Corpus Domini lungo le vie del centro. Dopo il pranzo in ristorante si parte per il
rientro con arrivo previsto in serata.

Quota PER PERSONA : Euro 210,00
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco – Euro 1,50 a persona
sistemazione in camera singola: Euro 20,00 a persona

LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in pullman Gran Turismo, accompagnatore, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati, pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), servizio guida ove
previsto, escursione serale a Spello con bus locale, visite ed escursioni menzionate. .
LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali

CONDIZIONI BEVAGNA E SPELLO – 05/06 GIUGNO 2021
Saldo alla conferma del viaggio.
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 30 giorni prima della partenza, ossia
ENTRO IL 05 MAGGIO 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al cliente).
Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio.
Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il distanziamento e la sicurezza
sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non potrà essere ritenuta responsabile, qualora si
verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è descritto nel
programma; A causa del COVID la normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere necessaria più di una
guida per le visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma definitiva potremo avere
certezza delle norme vigenti.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B
P.IVA e C. Fisc 02475260267

