
UMBRIA 18 DICEMBRE 2022

DOMENICA 18 DICEMBRE
Partenze da Portomaggiore, Ferrara, Bologna, Imola, Faenza (orari da definire). Arrivo 
a Perugia e con il minimetro si sale verso il centro città, animata da decine di bancarelle 
che sono collocate nella suggestiva cornice sotterranea della Rocca Paolina e lungo 
corso Vannucci. Nella Rocca si potranno ammirare prodotti artigianali e opere 
dell'ingegno, selezionati da tutta Italia, mentre nelle vie principali del centro si 
troveranno i tradizionali mercatini natalizi con oggetti e prodotti tipici. Pranzo libero.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, servizi facoltativi, 
tutto quanto non indicato alla 
voce “La quota comprende”

REGOLAMENTO
A PAGINA 2 E 3

Emozionitaliaonline e Filippo Ferri - Delivery Travel Designer 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, biglietto 
minimetro A/R, ingresso 
Castiglione del Lago, ass. 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
25€ + eventuali servizi 
facoltativi:
- pranzo in ristorante 20€

50€

SALDO (da versare alla 
conferma del viaggio)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

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

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

LA GITA SI FARA’ 
ANCHE IN CASO DI 
MALTEMPO

75€
minimo 

30 pax

norme ig
ieniche s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

Perugia
e i mercatini di Natale
a Castiglione del Lago



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- biglietto minimetro A/R
- ingresso Castiglione del Lago
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- o- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzo
- ingressi non in programma
- servizi facoltativi
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


