
CIVITARESE            viaggi 
 

 

“Capodanno ad Assisi” 
iniziare l’anno nella città di  San Francesco 

 
Programma 3 giorni 

 

30 dicembre : LANCIANO –ORTONA - ASSISI. 
Ore 7,00 ritrovo dei Signori partecipanti  in Piazza …………………  
e partenza   in   pullman   G.T.  per la Assisi. Libera colazione 
in autogrill. Arrivo ad Assisi, pranzo pranzo e check in, nel 
pomeriggio visita del centro storico cena e pernottamento.   
 
31 dicembre : ASSISI – RIVOTORTO – SANTA MARIA DEGLI 
ANGELI 

Colazione, ore  8,00 incontro con la guida per la visita dei 
luoghi francescani tra cui Rivotorto, la chiesa di Santa Maria di 
Rivotorto sorge a pochi chilometri da Santa Maria degli Angeli, 
e fu eretta, in forme dal rimando neo-gotico dopo il terremoto 
del 1854 sul posto di un edificio precedente costruito per 
proteggere il tugurio francescano che è custodito all'interno 
della chiesa. Si tratta dei resti del luogo in cui, secondo la 
tradizione, si rifugiava il Santo con i suoi compagni per pregare e meditare e dove fu scritta 
la regola francescana. Visita di Santa Maria degli Angeli, pranzo in hotel.  Nel pomeriggio 
tempo libero per la città e per i  preparativi per accogliere il nuovo anno. 

 
1° gennaio 2020: ASSISI – SPELLO – ORTONA - LANCIANO 
Colazione e nella tarda mattinata partenza per Spello, libera 
visita del bellissimo borgo umbroSpello è un borgo 
incantevole da visitare tutto l'anno, difatti da parte dei Borghi 
più Belli d'Italia. Tra vicoli e scorci unici, immergiti nella sua 

atmosfera pronto a viverne le bellezze. con pranzo libero, partenza per il rientro in sede  
  
 QUOTA   DI   PARTECIPAZIONE   INDIVIDUALE    € 280,00   per  25  partecipanti 

 
Alla prenotazione, che dovrà effettuarsi entro sabato 24 novembre ,acconto del 50%. Il 
saldo 20 giorni prima della partenza. E’ necessaria la Carta d’Identità . 
Organizzazione tecnica: AGENZIA VIAGGI CIVITARESE SRL (Licenza n° 429 del 30/12/98 
della Provincia di Chieti). 
 
SERVIZI INCLUSI: Viaggio in pullman  gran turismo - Sistemazione  in albergo  3 stelle ad 
Assisi. Pasti come da programma – Guida come da programma -  Assicurazione di Legge 
(Polizza Responsabilità  Civile verso Terzi Toro Assicurazioni).  
SERVIZI ESCLUSI: Le bevande- L’entrata a Musei e/o Palazzi – Extra in genere – Polizza 
Europ Assistance (assistenza medica, spese mediche e bagaglio) € 15,00 
Supplemento camera singola € 50,00.  –  
 
 
 

A U G U  R I     E   B U O N     V I A G G I O ! 
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