
UMBRIA 18-19 GIUGNO 2022

SABATO 18 GIUGNO
Partenze da Portomaggiore, Ferrara, Bologna, Imola, Faenza 
(orari da definire). Arrivo in tarda mattinata a Bevagna, 
splendida cittadina di origini romane, inserita tra i "Borghi più 
belli d'Italia" è un piccolo scrigno che racchiude gioielli 
medievali racchiusi da una cinta muraria ben conservata e 
dotata di sei porte. In questo periodo si svolge la manifestazione 
più bella e interessante di Bevagna il "Mercato delle Gaite" una 
fedele fedele ricostruzione scenografica in costume, che propone ai 
visitatori la scoperta degli antichi mestieri artigiani medievali, 
presenti nelle Gaite (quartieri) della cittadina: la Cartiera, il 
Setificio, la Cereria e il Dipintore, Ingresso nel Mercato e visita 
guidata ai quattro mestieri e al bellissimo centro storico e alle 
botteghe sparse tra i vicoli. Pranzo libero nelle varie "taberne" 
delle Gaite. Cena e pernottamento in hotel nei dintorni di Assisi.

DOMENICA 19 GIUGNO
Colazione e partenza di buon mattino alla volta di Spello per 
visitare e ammirare la magnifica Infiorata che si sviluppa lungo il 
corso principale della cittadina e dove ogni hanno vengono 
creati nuovi e originali tappeti di petali di fiori, che verranno poi 
calpestati dal Sacro Corteo della processione del Corpus Domini. 
Ogni anno vengono preparate una settantina di infiorate tra 
tappeti di circa 10-15 metri di lunghezza e 15 mq e grandi quadri 
di gdi grandi dimensioni tra 25 e 90 mq. Insomma un tripudio di 
colori e immagini indimenticabili. Pranzo libero e nel 
pomeriggio possibilità di visitare il Museo delle Infiorate. 
Partenza per il rientro ai luoghi di provenienza e, tempo 
permettendo, una breve sosta per una visita alla Porziuncola di 
San Francesco a Santa Maria degli Angeli. Rientro ai luoghi di 
provenienza previsto in prima serata.

Emozionitalia e Igloo Travel 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.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, hotel 3/4* in 
mezza pensione con acqua 
minerale inclusa, ingresso e visita 
guidata al Mercato delle Gaite, 
ingresso all’Infiorata di Spello, 
radio auricolari per tutto il tour, 
assicurazione medica, assistente 
agenzia, oagenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, bevande ai pasti, city tax, 
ingressi non in programma, 
servizi facoltativi, tutto quanto 
non indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE
60€ + eventuali facoltativi:
- supplemento singola 30€
- ass. annullamento All Risk 20€

155€

30€

SALDO
(entro il 18/05/2022)

SUPPLEMENTO SINGOLA
20€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Igloo Travel - Portomaggiore

L’Infiorata di Spello
e il Mercato medievale

di Bevagna

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

emozionitalia almeno
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LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- hotel 3/4* in mezza pensione con acqua minerale inclusa
- ingresso e visita guidata al Mercato delle Gaite
- ingresso all’Infiorata di Spello
- radio auricolari per tutto il tour
- assicu- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- bevande ai pasti
- city tax
- ingressi non in programma
- servizi facoltativi
- tu- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 30€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazione
Timbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


