05 Maggio 2019
ORE 06.00 – AGLIANA via Berlinguer ( Coop)
ORE 06.15 - PRATO via Viareggio ( Caffè Leonardo)
ORE 06.30 - FIRENZE NORD ( area di servizio autostradale)

Partenza per l’Umbria con sosta tecnica lungo la strada
per ristoro facoltativo. Arrivo a Spoleto e visita libera del
centro storico. Spoleto pur mostrando anche nel tessuto
urbanistico evidenti influssi di epoca romana, mantiene
sostanzialmente intatto un aspetto antico - medioevale, dovuto
al periodo in cui fu prima fiorente Ducato longobardo, e poi
importante centro dello Stato pontificio. Basilica di San Pietro per
gli straordinari bassorilievi che ne ornano la facciata
duecentesca. Duomo caratterizzato oltre che dalla ricchezza degli
arredi interni dai mosaici bizantineggianti della sua facciata.
Al termine della visita trasferimento con il Bus al ristorante per il
pranzo alle ore 13.00 ( 10 minuti di bus). Dopo pranzo partenza
per il rientro son sosta a Spello, visita libera di questo antico
borgo conosciuto per la “Festa dell’Infiorata” in occasione del
Corpus Domini. Ma Spello è un borgo incantevole da visitare
tutto l'anno, difatti da parte dei Borghi più Belli d'Italia. Tra
vicoli in salita. Scorci unici immergiti nella sua atmosfera pronto a
viverne le bellezze.
Alle ore convenute partenza per il rientro.

QUOTA €. 60
Base 35 partecipanti

Menù
Tagliatelle alla norcina
Strengozzi alla spoletina
.
sella di vitello, farona arrosto
Contorno di insalata capricciosa
Dolce della casa
Acqua,vino, spumante e caffè

La quota comprende: Bus Gt con 2° autista di supporto ( 1
autista 13 H max di impegno giornaliero); pranzo in
ristorante; accompagnatore professionale per tutto il
giorno, assicurazione RCT.
La quota non comprende: visite guidate, assicurazione
medico bagagli, tutti gli ingressi a siti, musei , Chiese e
Monumenti; extra in genere, polizza medica, e tutto quanto
non indicato alla quota comprende

Agenzia Viaggi CTC – Prato, San Giusto presso Parco *Prato
Coop – tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra – Firenze Via di Novoli 42B –tel
055/437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì 15.3018.30
PUNTO SOCI COOP QUARRATA- lunedì e giovedì 18.4519.45
PUNTO SOCI MONTEMURLO venerdì ore 16.00 – 18.00
PUNTO SOCI COOP CAMPI BISENZIO – dal Lunedì al
Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 Tel
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