Capodanno 2016 in Umbria
Spoleto – Todi – Cascia – Norcia - Gubbio
Dal 30 Dicembre 2015 al 02 Gennaio 2016
Hotel Palace Albornoz - cat. 4****Spoleto
Tel. 0743 221221
Si comunica che l’Associazione APVE Sezione di Mestre organizza per i soci,
dipendenti e familiari una gita in pullman GT in Umbria per festeggiare il nuovo anno
dal 30/12/2015 al 02/01/2016.
.
PROGRAMMA:

1°giorno –30 Dicembre 2015 Venezia “Bagno di Romagna” :Km.281- Spoleto Km. 158
Partenza da Venezia Pontile ACTV Santa Marta ore 8.00, da Mestre C.so del Popolo ore
8.20, da Via Forte Marghera (Sede Italgas) 8.30, V.le Vespucci ore 8.45.
Arrivo a Bagno di Romagna, pranzo in Ristorante. Pomeriggio partenza per Spoleto
sistemazione delle camere riservate presso l’Hotel Albornoz Palace per la cena ed il
pernottamento.
2° giorno – 31 Dicembre 2015 Spoleto “Todi”: Km. 44
Prima colazione in Hotel e partenza per Todi. Mattinata dedicata alla visita della Piazza
del Popolo, aperta sull’alto del colle, prospettano oltre al Duomo il merlato Palazzo dei
Priori del 1293-1337. La severa mole gotica del Palazzo del Popolo con portico terreno,
collegato da una scala esterna al Palazzo del Capitano. Rientro a Spoleto per visita
individuale il famoso Duomo,la Rocca Albornoziana, il Ponte delle Torri (antico
acquedotto romano poi trasformato in Ponte) Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio
libero per shopping e visite individuali, per i preparativi per il Cenone e Veglione di
Fine Anno in Hotel. Pernottamento.
3° giorno – 01 Gennaio 2016 Spoleto “Cascia”: Km. 47 Norcia 42
Prima colazione in Hotel e mattinata libera per visita individuali o per relax. Escursione a
Cascia. Rientro in Hotel pranzo di capodanno . Pomeriggio escursione a Norcia. La città
che conserva le mura del 300, ha il suo centro monumentale, in Piazza S. Benedetto,
esempio di architettura gotica del XIII-XIV sec. Tardo pomeriggio rientro in Hotel per la
cena ed il pernottamento.
4° giorno – 02 Gennaio 2010 Spoleto “Gubbio”: Km. 93 - Venezia Km. 384
Prima colazione in Hotel e partenza per Gubbio. Mattinata dedicata alla visita del centro
storico ricchissimo di tesori artistici: la Loggia dei Tiratori della Lana , la Chiesa di S.
Francesco, i Ponti medievali sul torrente Camignano, la Piazza Grande con il Palazzo

dei Consoli (all’interno le Tavole Eugubine), il Duomo dei Santi Mariano e Jacopo e il
Palazzo Ducale. Al termine pranzo in ristorante. Tempo a disposizione per shopping e
partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a Venezia verso le ore 20.30-21.00.

Quota di partecipazione
Soci Pensionati Dipendenti

Soci Aggregati Familiari

Prezzo per persona Supplemento
in camera doppia Camera singola

€ 440,00
€ 440,00

€ 72,00

Le quote comprendono:
 Pullman GT per tutto il soggiorno
 Sistemazione in camera doppia per 4 giorni e 3 notti in Hotel 4****
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno con pasti in Hotel e ristoranti come da programma
 Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale
 Escursioni come da programma
 Cenone e Veglione di Fine Anno con musica dal vivo in Hotel
 Assicurazione infortuni

Le quote non comprendono:

 Gli ingressi a musei durante le visite ed escursioni
 Tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”

Al fine di facilitare l'organizzazione, s’invitano i partecipanti a dare la propria
adesione telefonando subito di Mercoledì e Venerdi al N° 041-3945009 o tutti i giorni al
n° 3421918497. Il primo acconto di € 200,00 cad-uno dovrà essere versato entro il
07 Ottobre c.a. ed il saldo entro il 04 Dicembre 2015.
Le richieste saranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei 55 posti
disponibili di un pullman.
La Segreteria

Venezia Mestre, 27 Luglio 2015.

Via Forte Marghera, 141 – 30173 Mestre VE

E-Mail giorgio.cian@external.eni.com
Telefono 041 3945009 Fax 0413945222

Codice Fiscale n° 97338820158
Codice IBAN IT38 T076 0102 0000 0000 3147632

E-Mail giorgio.cian@teletu.it cell.39161836
Apertura Uffici giorni Mercoledì / Venerdi 9/12

