
UMBRIA 5-6 LUGLIO 2021

LUNEDì 5 LUGLIO

MARTEDì 6 LUGLIO
Dopo una magnifica colazione partenza verso 
Castelluccio di Norcia, dove ammireremo la 
meravigliosa fioritura famosa in tutto il mondo. Al 
termine partenza alla volta di Ascoli Piceno. Pranzo 
libero e nel primo pomeriggio incontro con la guida per 
una visita al bellissimo centro storico caratterizzato 
dall’uso del travertino, pietra locale diffusa in tutto il 
teterritorio sin dal tempo dei romani. Al termine partenza 
per il rientro ai luoghi di provenienza, previsto in tarda 
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, ingresso e visita 
guidata allo studio Moretti Caselli 
di Perugia, pranzo presso la 
trattoria al Mi Cocco (bevande 
escluse), pernottamento e cena 
nel bonel borgo Castello di Postignano 
(hotel 4*), visita guidata ad Ascoli 
Piceno, radio auricolari per tutto il 
tour, mascherine e gel 
disinfettante, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo ad Ascoli Piceno, 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)
70€ + eventuali:
- supplemento singola 60€
- assicurazione all risk 20€
- visita guidata Studio Moretti 
Caselli 5€

155€

60€

SALDO (entro il 26/06/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA
20€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Postignano
Perugia, Rasiglia, Ascoli Piceno
e la fioritura di Castelluccio

225€
minimo 

30 pax

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

distanzia
mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- piccola colazione in bus durante il viaggio di andata
- ingresso e visita guidata allo studio Moretti Caselli di Perugia
- pranzo presso la trattoria al Mi Cocco (bevande escluse)
- pe- pernottamento e cena nel borgo Castello di Postignano (hotel 
4*)
- visita guidata ad Ascoli Piceno
- radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- o- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzo ad Ascoli Piceno
- city tax
- ingressi non in programma
- visite facoltative come da programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 60€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


