
 

 

Sabato11 Dicembre 
Sulle orme di San Francesco D’Assisi e Spello 

 
 
 

1) Le informazioni, le prenotazioni ed i pagamenti saranno gestiti esclusivamente 

dall'Agenzia Viaggi Hawaii (085 9771317 - 392 6375769); codice IBAN per i 

pagamenti IT54S0843477240000000002257. 

2) L'Agenzia Viaggi accetterà prenotazioni fino ad esaurimento dei posti 

disponibili; eventuali successive richieste saranno inserite in una lista d’attesa, 

rigorosamente in ordine temporale di ricezione. 

3) L'importo da bonificare all'agenzia viaggi è di € 85,00 a persona; per i figli 

minorenni fino a 12 anni non compiuti (al 11.12.2021) che optano per il menu baby 

l'importo per ciascuno è di € 70,00. 

4) All’agenzia viaggi va versato l’intero importo; successivamente l'Abruzzese Salute 

riconoscerà un contributo di € 35,00 ciascuno ai soci dell'Abruzzese Salute in 

regola con il pagamento delle quote sociali, nonché ai loro figli minori (al 

11.12.2021) iscritti alla Mutua con i genitori. 

5) Anche a coloro che, pur non essendo Soci dell'Abruzzese Salute, presentano 

domanda di ammissione entro il 31.12.2021 saranno riconosciuti i contributi di cui 

al punto precedente. 

6) Ai partecipanti di età superiore a 12 anni è richiesto il possesso della green pass. 

 

Di seguito viene riportato il programma completo. 

 
 



 
 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione a bordo del 
pullman e partenza per Assisi. Sosta durante il percorso. In mattinata arrivo ad Assisi 
incontro con la guida e visita della città. Ci attendono la  famosa Basilica di San 
Francesco, la piazza del comune, il Tempio di Minerva, la Chiesa Nuova, l’oratorio di 
San Francesco piccolino e Santa Chiara. 
Pranzo tipico in *ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per Spello, piccolo 

borgo umbro. Passeggiata nel centro storico. Tempo libero per ammirare la Porta 

Urbica, le mura romane, la Porta Consolare, la Chiesa Collegiata di Santa Maria 

Maggiore con gli affreschi di Pintoricchio, uno dei capolavori del rinascimento. 

Inoltre il palazzo comunale medievale, palazzo Cruciali, il belvedere e la Porta 

Venere con torri di Properzio. Shopping e rientro in serata. 

 
 

La quota comprende: 
viaggio in pullman GT-Accompagnatore agenzia- colazione- guida FD Assisi e Spello 
con  noleggio auricolari per la Basilica - pranzo in ristorante-  
*Menù: Penne alla norcinaMaialino ubriaco alla rucola con patate arrostoPanna cotta ai frutti di 
boscoAcqua minerale e Vino in caraffa 

 

 
Quota di partecipazione  EUR 85,00 
Riduzione bimbi fino a 12 anni nc con *menù baby EUR 70 
*Pasta al pomodoro, Cotoletta alla milanese con patate fritte, Gelato 
 
 
 

       Info e Prenotazioni:  
                           Via G. D’Annunzio,70   

       VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE) 

             Tel 085 9771317   mobile  392 6375769 


