NATALE ASSISI 2020
Assisi è sicuramente una meta natalizia preferita da quanti amano vivere il Natale
tradizionale. Famiglie, coppie e giovani trovano in questo luogo dall'atmosfera
speciale, tutti gli ingredienti giusti per vivere le festività con lo spirito cristiano.
Mostre natalizie, presepi viventi nei borghi medievali della città serafica, e iniziative
offerte dal territorio nei piccoli paesini vicini.
Per permettervi di assaporare questo clima di gioia, il nostro hotel vi propone il
seguente pacchetto:

Pacchetto di 3 notti
- 3 Pernottamenti in camera doppia
- 3 Ricche colazioni a buffet
- 2 Cene nel nostro ristorante “Sorella Luna” con prodotti tipici umbri (bevande
escluse)
- Cenone della vigilia e Pranzo di Natale secondo la tradizione Umbra
- Ticket A/R gratuito bus navetta Hotel-Assisi
-Parcheggio Auto gratuito
-omaggio alla partenza
Prezzo = 245,00 € p/p
city tax esclusa

Bambini da 0-3 anni in 3° letto o culla = Gratis
Bambini da 4 a 12 anni = € 160,00
Adulti in letto aggiunto = € 190,00
Supplemento singola al giorno: € 20,00
Suppl. pensione completa: € 20,00 per adulti al giorno, € 15,00 per i bambini al
giorno.
Prezzo mezza pensione per ogni giorno in più = 65,00 €
Prezzo pensione completa per ogni giorno in più = 80,00 €
Advance booking: per prenotazioni entro il 30.11.2020: sconto del 10%

Escursioni Consigliate:
Gubbio per vedere l’albero di Natale più grande del mondo e i mercatini di Natale
nel contesto di una città tipicamente medioevale
Rasiglia = Piccolo borgo di 18 abitanti situato nell’entroterra montuoso del comune
di Foligno. Colpisce per le sue case circondate da ruscelli d’acqua e piccole
cascatelle. A qualche centinaio di mt. di distanza c’è il santuario della Madonna
delle Grazie
Perugia = Capoluogo della Regione. Prendete il minimetrò realizzato da Jean Nouvel
e scendete al capolinea. Qui percorsi qualche centinaio di mt. siete in “Corso
Vannucci”, il salotto buono di Perugia. Oltre alla Galleria Nazionale dell’Umbria, ci
sono da vedere la Fontana Maggiore, Il Duomo e l’Arco Etrusco.
Spello = Splendido Borgo medioevale famoso per l’Infiorata del “Corpus Domini “
che richiama migliaia di visitatori da tutt’Italia e dall’estero. Da vedere c’è la
Cappella Baglioni con il pavimento realizzato con le maioliche di Deruta e gli
Affreschi del Pinturicchio

