
CAPODANNO 2020 
   

SPOLETO - AMELIA - NARNI 

CASCATE DELLE MARMORE 
DA DOMENICA 29 DICEMBRE 2019 A MERCOLEDI’ 01 GENNAIO 2020 

 

1° giorno * DOMENICA 29 DICEMBRE 2019 

Parma/Fidenza/Campegine/Reggio Emilia – CASCATE DELLE MARMORE 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via Autostrade per Bologna, 
Firenze. Sosta in autogrill per un buon caffè. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati 

secondo antiche ricette regionali. Dedicheremo il pomeriggio alla guidata delle spettacolari 
CASCATE DELLE MARMORE, che con un salto di 165 m sono annoverate tra le più alte d’Europa.  
Al termine trasferimento in Hotel 3***Stelle Sup., situato in posizione centrale, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.  
 

2° giorno * LUNEDI’ 30 DICEMBRE 2019 

NARNI - AMELIA 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e trasferimento 
a NARNI, l’antica Narnia, dal quale trasse ispirazione C. S. Lewis per scrivere il suo famoso romanzo “Le 

Cronache di Narnia”. La città di antica fondazione trova una sua definitiva identità, come colonia e poi 
municipio in epoca romana lungo la via consolare Flaminia. Sorge su uno sperone a dominio della gola 
del Nera e della conca ternana, in sito di difficile accesso per l’asperità dei versanti che ne 
condizionarono forma e sviluppo urbano. Visita guidata ai principali monumenti del centro storico. 
Effettueremo inoltre il percorso di visita conosciuto come “Narni sotterranea” che partendo dal 
complesso convenutale di San Domenico ci porterà prima in una chiesa del XII secolo, poi ad una 
cisterna romana dalla quale grazie alla realtà virtuale interattiva è possibile esplorare l’antico acquedotto 
della Narnia romana e subito dopo percorrendo un lungo corridoio, si giunge in un grande sala, dove 
avevano luogo gli interrogatori del Tribunale dell’Inquisizione. La visita nei Sotterranei non è una visita 
convenzionale, la storia di cui parliamo è iniziata secoli fa con l’istituzione del Sant’Uffizio, ma continua 
ancora oggi ad intrecciarsi con il presente. Pranzo in Ristorante in corso di escursione a base di 
piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio raggiungeremo AMELIA, 
luogo fortificato degli Umbri, prima che romano, è situato su un colle della dorsale tra le valli del Tevere 
e della Nera. E’ luogo di villeggiatura e di antiche atmosfere. Visita guidata del centro storico, cinto da 
possenti mura. Ingresso al Museo Archeologico che conserva, oltre a numerosi reperti romani, la statua 
bronzea del generale romano Nerone Claudio Druso, detto Germanico, rinvenuta nel 1963. In serata 
rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

3° giorno * MARTEDI’ 31 DICEMBRE 2019 



SPOLETO 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per SPOLETO, città di 
impianto medievale, che svela solo al viaggiatore attento i suoi preziosi scorci, monumenti, ambienti e le 
magiche scenografie che ogni anno, nell’estate, assume a palcoscenico e cornice “Il Festival dei Due 
Mondi”. Incontro con la guida e visita della città. In particolare potremo ammirare i principali monumenti 
cittadini. Partendo da centralissima Piazza della Libertà, delimitata a sud da Palazzo Ancaiani, 
proseguiremo verso l’Arco di Druso, attraverseremo la Piazza del Mercato, eretta su una parte dell’antico 
Foro Romano fino a raggiungere la scenografica Piazza del Duomo. La visita si concentrerà sul Duomo, 
eretto in forme romaniche nel sec. XII con la sua maestosa facciata, il possente campanile e il mirabile 
rosone ricco d’intagli e ornati musivi. Il suo interno e abbellito con numerosi affreschi opera di Filippo 
Lippi, il Pinturicchio e Annibale Carracci. La visita guidata ci permetterà infine di ammirare gli esterni del 
Palazzo della Signoria, il complesso della Casa dell’Opera del Duomo e la Chiesa di Santa Eufemia reduce 
da un accurato restauro che ne ha ripristinato le forme romaniche. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro in Hotel e tempo libero a disposizione per i 
preparativi per i festeggiamenti della sera. Cenone e Veglione di Capodanno nei saloni dell’Hotel, 
con musica e cotillons e festeggiamenti fino all’alba con bevande comprese. Pernottamento. 
 
4° giorno * MERCOLEDI’ 01 GENNAIO 2020 

TERNI 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida del centro storico di TERNI, città 
strettamente legate alla natura con quel cordone ombelicale che da piazza Valnerina, attraverso Viale 
Brin la unisce inscindibilmente e non solo simbolicamente, alla Cascata delle Marmore ed alla Valle del 
Nera. L’acqua è la forza di Terni e all’acqua deve il suo nome e la sua origine. L’antica Interamna Nahars 
(la città tra i due fiumi), ancora oggi ha un debito di riconoscenza e uno stretto legame con le linee 
d’acqua che la attraversano, ormai regimentate e non più tumultuose come un tempo. A differenza di 
molte città umbre, Terni è in pianura, a soli 130 mt s.l.m. Durante la visita guidata potremo ammirare la 
Chiesa di San Francesco, costruita nella seconda metà del XIII sec. con lo splendido ciclo di affreschi con 
cui è stata decorata alla metà del XV sec. la Cappella Paradisi con scene del Giudizio Universale. Da qui 
proseguiremo per Piazza dell’Olmo fino a Porta Sant’Angelo, edificata nel ‘300 come ingresso occidentale 
della città. Percorrendo le strette viuzze di epoca medievale si giunge alla bella Piazza del Duomo sulla 
quale si affacciano splendidi palazzi signorili del ‘500. Il Duomo con facciata seicentesca conserva la 
Reliquia del Preziosissimo Sangue donata dal Cardinale Rapaccioli alla Cattedrale nel 1650 allo scopo di 
contenere la diffusione dell’epidemia di peste.  
Rientro in Hotel per il Pranzo a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel 
pomeriggio, sistemazione in Pullman e partenza per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata.  
 

La quota individuale di partecipazione di 695,00 € (minimo 30 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Confort e sistemi sicurezza; 

Sistemazione in Hotel 3***Stelle Sup., in camere doppie con servizi privati e TV color; Trattamento 

di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno al Pranzo dell’ultimo a base di piatti tipici 

preparati secondo antiche ricette regionali (con la sola eccezione del pranzo terzo giorno); Ricco Buffet di 

Prima Colazione in Hotel; Bevande ai pasti (Vino, Acqua Minerale e Caffè); I biglietti d’ingresso al 

Museo Archeologico di Amelia; il biglietto d’ingresso all’escursione “Narni sotterranea”; Il biglietto 

d’ingresso per poter ammirare le Cascate delle Marmore; Cenone e Veglione di Capodanno in 

Hotel con Musica e Bevande incluse (Vino, acqua minerale frizzante e naturale, Caffè e 

Spumante locale per il brindisi); Guida professionista autorizzata durante tutte le visite come 

indicato nel programma; Assistente dell’Agenzia durante tutto il viaggio; Tassa di Soggiorno in 

Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; tasse e percentuali di servizio. 
• Supplemento Camera Singola: € 120,00 
• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione. 
• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto 


