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IN VIAGGIO CON NOI 

 
Viaggio ad Assisi 

08 - 09 dicembre 2021 
 
 

 
In occasione della donazione da parte di Castel Ivano  

dell’albero di Natale alla cittadina di Assisi.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di massima 
 

 

01  TRENTINO - ASSISI  Mercoledì 8 dicembre 2021 

Partenza in pullman da Strigno alle ore 7:00 via autostrada per l’Umbria.. Arrivo a Santa Maria degli Angeli, pranzo in 
hotel, check in con assegnazione delle camere e breve visita con le incaricate, della Basilica e della Porziuncola.. 
Successiva partenza per il centro della cittadina dove, alle 17.00, ci sarà la Cerimonia di accensione dell’albero 
DONATO DAL COMUNE DI CASTEL IVANO. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

02  ASSISI - TRENTINO Giovedì 9 dicembre 2021 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Assisi. Pranzo in ristorante e tempo a disposizione per visite a 
carattere individuale. Nel pomeriggio, partenza per il rientro. Cena libera. Arrivo alle località di origine in serata. 
 

 
 
 



           www.etlitn.it 

www.etlitn.it 

 
 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE € 160,00 

SUPPLEMENTO 
SINGOLA € 28,00 

 
 

   SERVIZI INCLUSI 
 Viaggio in pullman G.T. dal Trentino; posti bus assegnati in base alla data di prenotazione; 

Trattamento di pensione completa; 
Hotel 3 stelle nei dintorni di Assisi; 

 Bevande ai pasti: ¼ vino e ½ acqua minerale; 
 Visita guidata come da programma; 

Auricolari; 
 Tassa di soggiorno; 

1 accompagnatrice per bus; 
 Assicurazione Europ Assistance: base medico/bagaglio e Covid-19. 
  

   SERVIZI NON INCLUSI 

 Ingressi; extra di carattere personale; assicurazione annullamento (su richiesta); mance e tutto quanto non 
specificato nella voce “servizi inclusi”. 
 

   DOCUMENTI 

 Carta d’identità in corso di validità. Tessera sanitaria. Green Pass: si segnalano alcuni casi di difficoltà di lettura 
del codice a barre; si consiglia di avere con sé il Green Pass sia cartaceo che digitale (cioè salvato sul 
cellulare). 

  

    NOTE 

 L’ordine delle visite potrebbe subire delle modifiche per motivi organizzativi, pur rimanendo inalterato il 
programma del viaggio nei suoi contenuti. 
É richiesto ai partecipanti di segnalare ogni eventuale intolleranza, allergia ed esigenza collegate al cibo, 
nonché ogni eventuale patologia medica. L'organizzazione non è responsabile per segnalazioni non effettuate. 

   

   PAGAMENTI 

 SALDO all’atto della prenotazione entro e non oltre il 05 novembre 2021. 
I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario sul conto corrente dell’Apt: 
AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI SOC. COOP. 
Cassa Rurale Alta Valsugana  
Iban: IT45Y0817834940000018163037 

  

    ISCRIZIONI 
Fino ad esaurimento posti entro e non oltre il 15 novembre 2021 - minimo 40 partecipanti per pullman. 
 

  ORGANIZZAZIONE TECNICA 

 Agenzia Viaggi ETLI-TN Rovereto (programma realizzato dalla filiale di Borgo Valsugana in collaborazione con 
l’APT Valsugana e Comune di Castel Ivano). 


