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WEEKEND DI OGNISSANTI 

    
SPELLO, GUBBIO E ABBAZIA DI CHIARAVALLE DI FIASTRA 

DAL 30 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2020 
 

VENERDI 30 OTTOBRE 2020 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 23:30 nei luoghi convenuti e partenza in autopullman gran turismo verso l’Umbria. Sono 

previste alcune soste di servizio lungo il percorso.  
 

PRIMO GIORNO: SABATO 31 OTTOBRE 2020 

Nella prima mattinata arrivo a Spello, cittadina dal tipico aspetto medioevale che sorge sulle pendici del monte Subasio,  

annoverata tra i borghi più belli d'Italia. Visita guidata: i resti dell’anfiteatro romano, porta Venere, il Palazzo Comunale,  il 

Belvedere e  la chiesa di Santa Maria Maggiore con la sua splendida  Cappella Baglioni nota come “Cappella Bella” celebre per 

la presenza di un ciclo di affreschi di Pinturicchio databili tra il 1500 e il 1501. Successiva partenza verso  Gubbio. Arrivo e 

visita guidata della città, che conserva l’antica struttura urbanistica medioevale e si articola intorno ad alcune strade principali 

parallele al pendio, intersecate da scalinate e ripide stradine. Da vedere: la piazza Quaranta Martiri, il Palazzo dei Consoli, il 

Palazzo Ducale, il Duomo. Pranzo libero a cura dei partecipanti in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio 

proseguimento  verso  Civitanova Marche. Arrivo in hotel a sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
  

SECONDO GIORNO: DOMENICA 1 NOVEMBRE 2020 

Prima colazione a buffet in hotel. Nella mattinata, è prevista l’escursione all’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra. Immersa nel 

verde della Riserva Naturale Abbadia di Fiastra, venne fondata nel XII secolo dai monaci cistercensi provenienti dall’abbazia 

madre di Chiaravalle di Milano, e nei successivi tre secoli si sviluppò sia dal punto di vista religioso che economico. Facoltà di 

assistere alla celebrazione della Santa Messa (ore 10:00). Visita guidata: la Chiesa, il Chiostro, il Refettorio e gli ambienti di 

lavoro: le Grotte, il Cellarium e la Sala delle Oliere.  Rientro in hotel per il pranzo.  Nel pomeriggio inizio del viaggio di 

rientro. L’arrivo a casa è previsto nella serata.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    EURO 185,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    EURO   25,00 

ACCONTO DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE  EURO   90,00 per persona 
SALDO DA VERSARE ENTRO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA  

La prenotazione non è valida senza il versamento dell’acconto.  
 

POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA    EURO   25,00  

La polizza deve essere richiesta e stipulata contestualmente alla conferma, e non può essere attivata successivamente.  

L’assicurazione trattiene comunque una franchigia e rimborsa soltanto per “motivi imprevisti e certificabili”. 

L’assicurazione non rimborsa per annullamenti dovuti a patologie croniche e preesistenti. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• il viaggio in autopullman gran turismo, dotato di tutti i più moderni comfort, assegnazione posti a sedere in base alle 

disposizioni di sicurezza governative in materia di COVID-19 e regolare sanificazione; 
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• il soggiorno in hotel selezionato a Civitanova Marche in camere con servizi privati – Covid safe; 

• il trattamento di pensione completa, bevande incluse (1/2 minerale, ¼ vino e caffè) – escluso il pranzo del 1° giorno;  

• l’assistenza di guide professionali per la visita di: Spello, Gubbio e Abbazia di Chiaravalle di Fiastra; 

• il biglietto d’ingresso per la visita dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra;  

• la tassa di soggiorno in hotel;  

• i permessi ZTL per circolare nelle città indicate; 

• l’assistenza di tour leader dell’agenzia organizzatrice per tutta la durata del viaggio.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• il pranzo del primo giorno, gli ingressi a musei e siti artistici, le mance e tutto quanto non indicato alla voce "La quota 

comprende". 
 

Per la conferma potete contattarci telefonicamente oppure potete inviare e-mail di conferma a 

gruppi@fioreviaggi.com, declinando i Vs dati anagrafici, residenza, codice fiscale e recapito telefonico.  
 

FIORE VIAGGI S.R.L. 

Strada Provinciale 231 Via Mariotto, 6 – 70038 TERLIZZI (BA) 

IBAN BANCA UNICREDIT    

IT 27 L 02008 41700 000103152620 

Intestato a : Fiore Viaggi Srl  

BIC : BPPIITRRXXX 

 

Nella causale si prega di specificare:  cognome dei partecipanti /destinazione e data di effettuazione del viaggio 

Dopo aver effettuato il bonifico, Vi chiedo di inviare necessariamente la copia contabile a: gruppi@fioreviaggi.com  

Non saranno contabilizzati bonifici di cui non è stata inviata la copia contabile.  
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