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CAPODANNO  IN  UMBRIA 
 

  GIOVEDÌ 30 DICEMBRE 2021 – DOMENICA 2 GENNAIO 2022 
 

ATTENZIONE: LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE 
DISPOSIZIONI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI DI CONTENIMENTO DELLA 
PANDEMIA, VIGENTI ALLA DATA DELLA MANIFESTAZIONE, ALLE QUALI I SINGOLI 
PARTECIPANTI SI DEVONO ATTENERE. 
 

SI EVIDENZIA CHE OCCORRE ESIBIRE IL GREEN PASS O UN TAMPONE 
NEGATIVO E CHE C’È L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA.  

 

Ritrovo: Ore 7.30 Napoli - Piazza Medaglie d’Oro (Banca Credit Agricole) 
 

GIOVEDÌ 30 DICEMBRE 2021: NAPOLI - NARNI - SPOLETO 
Alle ore 7.30 partenza via Tangenziale e Autostrada.  
Sosta a Narni, antica cittadina medievale le cui antiche origini risalgono al 
300 a.C. benché il centro storico non sia molto grande c'è tantissimo da 
vedere tra piazze, botteghe, viuzze, scalinate e scorci. Visita con guida del 
centro storico dove si avrà modo di ammirare: la Porta delle Arvolte, Piazza 
Garibaldi con l'annessa Fontana con vasca in bronzo del 300, Porta Romana, 
il Duomo di San Giovenale, la chiesa di San Domenico e Sant'Agostino. 
Pranzo in ristorante e subito dopo proseguimento per Spoleto.  
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.   
 

VENERDÌ 31 DICEMBRE 2021: SPOLETO -  SPELLO  - SPOLETO 
Prima colazione e pranzo in albergo.  
In mattinata visita con guida di questa pittoresca e austera cittadina, 
notevole centro artistico per i suoi monumenti romani, medioevali e 
rinascimentali e sede di importanti eventi prestigiosi come il festival dei Due 
Mondi.  
Nel pomeriggio escursione a Spello, antico borgo che conserva antichi resti 
romani e rinascimentali. 
Rientro a Spoleto per il Cenone di Capodanno con musica dal vivo. 
Pernottamento. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Quota individuale di partecipazione: 
- in camera doppia o tripla 
Socio TCI € 700,00 
Non Socio € 750,00 
Supplemento camera singola (nel 
limite delle disponibilità) € 140,00              
 

Informazioni, prenotazioni e 
pagamenti: 
Punto Touring di Napoli c/o Vomero 
Travel - Via San Gennaro ad Antignano 
90 - 80129 Napoli 
LUN - VEN: 10 / 13 - 16 / 18,30 
SAB: 10 / 13 
tel. 081 578 03 55           
email vomero@touringclubnapoli.it  
 

Organizzazione tecnica: Vomero 
Travel s.r.l. 
  

Prenotazioni: le prenotazioni sono 
aperte fino ad esaurimento dei posti 
disponibili 
 

Guide: locali 
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SABATO 1° GENNAIO 2022: SPOLETO - ASSISI - SPOLETO 
Pensione completa in albergo.  
In mattinata partenza per Assisi dove da secoli perdurano le mistiche 
suggestioni legate alla memoria di San Francesco.  
Incontro con la guida e visita alle due importanti basiliche che la rendono 
universalmente famosa: la basilica di Santa Maria degli Angeli con la 
Cappella della Porziuncola e la Basilica di San Francesco all'interno della 
quale sono conservati gli affreschi di Giotto, Cimabue, Simone Martini e 
Lorenzetti. 
Tempo a disposizione per assistere alla Santa Messa. 
Rientro a Spoleto. 
Pomeriggio a disposizione in albergo per la Tombolata Natalizia. 
 

DOMENICA 2 GENNAIO 2022: SPOLETO - ANAGNI- NAPOLI 
Prima colazione in albergo.  
Partenza per Anagni la città dei Papi, arroccata su uno sperone che domina 
la valle del Sacco. Il suo nome è legato alla vicenda di Papa Bonifacio VIII e 
all'episodio noto come " Lo schiaffo": una sorta di oltraggio nei confronti del 
Papa da parte dei cardinali Pietro e Giacomo Colonna, appartenenti a un 
potente famiglia patrizia di Roma; la vendetta del Papa fu immediata, li 
scomunicò e fece radere al suolo Palestrina, roccaforte dei Colonna. 
Tempo a disposizione per la visita del centro storico: Piazza Cavour, la 
Chiesa di Sant'Andrea e la Cattedrale un classico esempio di arte romanica 
nel Lazio. 
Pranzo in ristorante e subito dopo proseguimento per Napoli dove l'arrivo è 
previsto in serata. 
 

 

La quota comprende: 

 Trasporto in autopullman Gran 
Turismo; 

 Vitto e alloggio in albergo 4 stelle con 
sistemazione in camere doppie o triple 
con bagno o doccia; 

 Escursioni e visite guidate come da 
programma; 

 Pranzo in ristorante come da 
programma; 

 bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 
minerale); 

 Assicurazione medico + bagaglio; 

 Assistenza di un ns. accompagnatore 
per tutta la durata del viaggio. 

 Tassa di soggiorno 
 

La quota non comprende: 

 Le mance, gli extra di natura 
personale e tutto quanto non 
espressamente indicato nella 
quota comprende. 

 

Modalità di pagamento e condizioni 
di partecipazione: 
Le prenotazioni si accettano con un 
anticipo di 175 euro. Il saldo 15 giorni 
prima della partenza. 
Il Corpo Consolare si riserva il diritto di 
accettare o meno la prenotazione. Le 
quote non sono rimborsabili in caso di 
disdetta (vedi regolamento). 
Manifestazione organizzata per i soci e 
gli amici del TCI e soggetta al 
regolamento della Commissione 
regionale consoli della Campania.  
Sono ammessi in via eccezionale i non 
soci perché possano constatare la 
qualità e l'interesse delle nostre 
manifestazioni, e quindi associarsi. 
 

 


