
UMBRIA 3-4 OTTOBRE 2020

SABATO 3 OTTOBRE

DOMENICA 4 OTTOBRE
Colazione e tempo libero per godersi il borgo-castello di Postignano, oggi 
splendido esempio di albergo diffuso di charme, passeggiando tra i suoi vicoli e 
ammirare lo spettacolare restauro conservativo operato su di esso. Partenza e 
sosta lungo il percorso per una rilassante passeggiata a Vallo di Nera, uno dei 
"Borghi più belli d'Italia" e sicuramente il più bello della Valnerina. A seguire 
faremo una sosta a Spoleto per il pranzo libero e la visita guidata alla bella 
cittadina teatro del Festival dei Due Mondi e "casa" di Don Matteo. Partenza 
per il per il rientro e breve sosta al parco delle Fonti del Clitunno, lussureggiante e 
poetico parco naturalistico da secoli decantato, per la sua bellezza, da poeti e 
scrittori come Plinio il Giovane, Virgilio, Bayron e Carducci. Al termine partenza 
per il rientro ai luoghi di provenienza, previsto in serata.

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato; piccola 
colazione in bus durante il viaggio 
di andata, albergo diffuso 4* solo 
colazione; cena in ristorante 
(acqua minerale inclusa), visita 
guidata di Narni, ingresso Museo 
delle Mummie Ferentillo, visita 
guidata di Spoleguidata di Spoleto, ingresso Fonti 
del Clitunno, radio auricolari per 
tutto il tour, mascherine e gel 
disinfettante, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, bevande a cena, city tax, 
ingressi non in programma, visite 
facoltative come da programma, 
tutto quanto non indicato alla 
voce “La quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
80€ + eventuali:
- pranzo in ristorante a Narni 20€ 
minimo 20 persone
- visita guidata Narni Sotterranea 
10€
- supplemento singola 60€
- ass. annulla- ass. annullamento all risk 20€

155€

60€

SALDO (entro il 15/09/2020)

SUPPLEMENTO SINGOLA
20€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Nel borgo castello
di Postignano

Narni sotterranea e le fonti del Clitunno

235€
minimo 

25 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia

distanzia
mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M
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LA QUOTA COMPRENDE
- bus GT sanificato
- piccola colazione in bus durante il viaggio di andata
- albergo diffuso 4* solo colazione
- cena in ristorante (acqua minerale inclusa)
- visita guidata di Narni
- i- ingresso Museo delle Mummie Ferentillo
- visita guidata di Spoleto
- ingresso Fonti del Clitunno
- radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- o- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- pranzi
- bevande a cena
- city tax
- ingressi non in programma
- visite facoltative come da programma
- tu- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 60€ massimo 3 singole

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


