
 

 

  

CAPODANNO  
IN UMBRIA  
TRA INCANTO E 
MAGIA 
 
Durata: 4 giorni/3 notti 
 www.happyage.it 

Tuffati nelle magiche atmosfere natalizie con il nostro fantastico tour in bus in Umbria per 
Capodanno, tra caratteristici mercatini di Natale e tradizionali spettacoli dalla storia secolare. 
Rimarrai incantato dalla magia dell’ Albero di Natale più grande del mondo, ti lascerai 
coccolare dalla dolcezza del Bacio perugina fresco di produzione, passeggerai tra le bancarelle 
del suggestivo Mercatino di Natale di Perugia nell’incantevole cornice della Rocca Paolina e ti 
farai avvolgere dalle suggestioni che solo Assisi sa regalare. Un tour unico al miglior prezzo del 
web, da prenotare al volo.  
 

Itinerario: Perugia - La Perugina - Assisi - Gubbio 
 
 

1° GIORNO: PERUGIA 
Trasferimento dalla località di partenza alla struttura con mezzi propri o 
a cura di Happy Age (ove selezionato in fase di prenotazione). Arrivo in 
hotel a Perugia, incontro con il nostro assistente e pranzo. Nel 
pomeriggio, visita guidata del centro storico del bel capoluogo 
regionale, reso ancora più suggestivo dalla calde atmosfere natalizie. 
Tempo a disposizione per una passeggiata tra le bancarelle del 
caratteristico Mercatino di Natale all’interno della maestosa Rocca 
Paolina. Rientro in hotel. Cena, giochi e relax. Pernottamento 
 

2° GIORNO: LA PERUGINA 

Diamo l’addio al 2022 con una golosissima visita alla Perugina, in un 
percorso guidato nel cuore degli stabilimenti della storica Fabbrica di 
Cioccolato, dalle aree produttive alla Casa del Cioccolato, passando 
per il Museo storico per conoscere le tecniche di produzione del 
golosissimo Bacio e di tante altre leccornie. Rientro in hotel per il 
pranzo e pomeriggio libero per visite individuali o da dedicare ai 
preparativi per il Gran Cenone di Capodanno con musica dal vivo, 
festa e brindisi di mezzanotte. 

 



 

▪ Trasferimento a/r (ove 
selezionato in fase di booking) 

▪ Intero Tour in Bus Gran 
Turismo 

▪ Assistente Happy Age per 
tutta la durata del tour 

▪ Sistemazione c/o l’Hotel La 
Meridiana 4* (o altra struttura 
di pari categoria) a Perugia in 
camere doppie dotate di tutti i 
comfort 

▪ Trattamento di pensione 
completa con pasti in hotel  

▪ Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ 
acqua a persona a pasto) 

▪ Speciale Veglione di 
Capodanno con musica dal 
vivo 

▪ Speciale Pranzo del Primo 
dell’Anno 

▪ Serate con giochi e musica 
▪ Visite guidate ed escursioni 

come da programma 
▪ Speciale Polizza assicurativa 

HAPPY AGE INSURANCE 
(medico, bagaglio, infortunio, 
annullamento) di UNIPOLSAI 
Assicurazioni S.p.A. con 
copertura patologie 
preesistenti e rimborso giorni 
non usufruiti ed estensione 
Covid 19 

▪ Assicurazione R.C.T. per 
danni causati a terzi 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

  

 

DATA PARTENZA 
Durata 4gg/3nts 

QUOTA SOLO TOUR  
IN DOPPIA 

QUOTA SOLO TOUR  
IN SINGOLA 

 BASE PRENOTA 
PRIMA 

BASE PRENOTA 
PRIMA 

DICEMBRE  30 750 637 855 727 

3° GIORNO: ASSISI - GUBBIO 

Prima colazione in hotel e trasferimento ad Assisi per una passeggiata 
libera nella splendida Città di San Francesco, con possibilità di 
partecipare alla Santa Messa del Primo dell’Anno nella superba Basilica 
del Santo. Speciale Pranzo di Capodanno in hotel.  
 
Nel pomeriggio trasferimento a Gubbio per un tuffo nelle magiche 
atmosfere del Natale che solo la cittadina medievale sa regalare. 
Passeggiando nel centro storico, potremo ammirare i mercatini, la 
grande ruota del Polo Nord, il presepe vivente, i laboratori artigiani, le 
luci artistiche, la giostra incantata. Per chi lo desidera (a pagamento, 
10€) visita al Regno di Babbo Natale “Christmas Land”. Il tutto, in attesa 
dell’accensione dell’Albero di Natale più grande del mondo, 
un’esperienza unica e indimenticabile. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento. 
 
4° GIORNO: PERUGIA 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede (con mezzi 
propri o con nostro transfer, ove selezionato).  
 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

▪ Ingressi a musei e monumenti 
(da pagare in loco): Museo 
Storico della Perugina (7€ ridotto 
per over 65 e gruppi sopra le 10 
persone) 

▪ mance ed extra 
▪ Eventuale tassa di soggiorno 

comunale, da pagare 
direttamente in hotel 

▪ Tutto quanto non indicato alla 
voce “la quota comprende” 

 

Supplemento volo:     da 250€ a/r 
 

La quota include anche il trasferimento a/r dall’aeroporto all’hotel e vv. Orari e 

compagnia del volo saranno comunicati entro 7gg prima della partenza 

QUOTA VOLO + TOUR 

QUOTA TRENO/BUS + TOUR 

Supplemento transfer in treno/bus:   da 100€ a/r 
 

La quota include anche il trasferimento a/r dalla stazione/terminal bus all’hotel e vv. 
Orari e vettore saranno comunicati entro 7gg prima della partenza. Non è previsto 
supplemento per trasferimenti da località situate nella medesima regione 
dell’hotel. 

PRENOTA PRIMA 

Promozione prenota prima valida per prenotazioni effettuate entro il 10/11.  
  


