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Gubbio la più bella città medievale, Spoleto la città dei due Mondi, il Museo di Montefalco, 
Spello e la Villa Romana dei Mosaici dell’antica Hispellium, 

Assisi e Santa Maria degli Angeli, Corciano tra i borghi più belli d’Italia, Perugia   
e Città della Pieve nella cornice dell‘Hotel Giò Wine e Jazz Area.

A Perugia, una storia visionaria che nasce dalla passione.

Il progetto di realizzare strutture ricettive 
“tematiche” nel Cuore Verde d’Italia nasce nel 
1992, quando la famiglia Guarducci inaugura il 
primo albergo “a tema vino”: in quella occasione 
gli arredi di ciascuna camera, che prevedevano una 
originale “scri-vini-a”, raccontavano l’eccellenza 
della casa vinicola dalla quale prendevano il nome. 
Gli arredi della hall furono ispirati ad una cantina e 
ad una vecchia casa padronale e, prendendo spunto 
dall’emporio gastronomico di famiglia, da subito si 
è pensato di sfruttare il tema del vino anche per il 
ristorante in cui è sempre presente un sommelier e 
fu tra i primi locali a servire vino al calice. Fin dalla 
sua apertura, in collaborazione con importanti 
associazioni enogastronomiche quali Slow Food 
ed AIS, si organizzano laboratori del gusto, gioco 
dei 5 bicchieri con vino fantasma, eventi a tema 
e incontro con chef e cuochi provenienti da altre 
regioni, che danno un sapore sempre culturale agli 
eventi. Nel 1998 si è proseguito nel progetto più 
generale di tematizzazione e il secondo albergo, 
l’Etruscan Chocohotel, è stato dedicato ad un altro 
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“valore aggiunto” del territorio, il cioccolato. Nel 2007, durante la settimana del festival Umbria Jazz, è 
stato inaugurato infine il terzo albergo a tema: si tratta dell’ampliamento dell’Hotel Giò, che diventa così 
Hotel Giò Wine e Jazz Area, un’unica struttura con due aree a tema collegate da una originale galleria 
dominata da una gigantesca tastiera di pianoforte sulla quale si cammina, oltre a video musicali che si 
accendono al passaggio degli ospiti.

29/12/2020 – Martedì = Milano – Gubbio – Perugia
Partenza da Milano in Bus GT. Soste lungo il percorso. Arrivo a Gubbio. 
Incontro con la guida e Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato a Gubbio, la famosa città dei Ceri: tre 
gigantesche macchine di legno che i “ceraioli” sostengono a spalla, portate in una corsa sfrenata per 
le vie della città il 15 maggio, la vigilia della festa del patrono del paese, Sant’Ubaldo. Visita del Palazzo 
dei Consoli (denominato in origine Palazzo del Popolo) che costituisce, insieme a Piazza Grande e al 
prospiciente Palazzo del Podestà, una tra le più maestose e ardite realizzazioni urbanistiche medievali 
e testimonia all’inizio del XIV secolo la grandiosità del progetto politico e istituzionale del Comune di 
Gubbio. Dal 1909 il Palazzo dei Consoli è sede del Museo Civico che ebbe origine nel 1456 con l’acquisto 
da parte dei rappresentanti del Comune di Gubbio delle famose Tavole Iguvine e si è poi arricchito nei secoli 
grazie a donazioni, ad acquisizioni e al trasferimento al Comune di molte opere appartenenti ad ordini e 
congregazioni religiose. La raccolta museale, che si articola oggi in varie sezioni e collezioni distribuite su 
cinque livelli del palazzo, illustra la storia e la cultura della comunità eugubina dalla preistoria al XX secolo. 
Nei vicoli del quartiere di San Martino si assiste alla rappresentazione del presepe con oltre 120 statue ad 
altezza naturale in terracotta. Al tramonto, fiabesca visione natalizia con l’Albero di Gubbio, l’albero di 
Natale più grande del mondo che si estende in tutta la superficie sud del Monte Ingino sovrastante la città, 
animato da 450 fari policromi e 12 km di cavi elettrici. La cometa risplende proprio sulla cima del monte. 
Dal 1991 l’albero di Natale di Gubbio è ufficialmente entrato a far parte dei Guinness dei primati mondiali. 
Proseguimento per Perugia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
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30/12/2020 – Mercoledì =  Spoleto e Montefalco
Prima colazione in hotel e partenza per Spoleto: visita guidata della città nota, oltre che per i suoi 
monumenti, per il Festival dei Due Mondi che si svolge nel mese di Luglio. Compatto e austero il borgo, 
ricche e fertili le terre coltivate della Valle Umbra che racchiude questo posto caratterizzato dai preziosi 
scorci medievali. Pranzo in ristorante in corso di visite. L’escursione continua raggiungendo Montefalco, 
denominata la “Terrazza dell’Umbria”, con il suo belvedere la cui vista spazia su tutta la Valle Umbra da 
Perugia a Spoleto. Visita guidata del Museo di Montefalco che ha sede dal 1990 nella chiesa di San 
Francesco e negli ambienti dell’annesso convento. Costruita tra il 1335 e il 1338, la chiesa ospitò un 
cantiere pittorico di notevole importanza, soprattutto per la presenza di Benozzo Gozzoli, autore delle 
decorazioni della cappella di San Girolamo e di quelle dell’abside. Le Storie della vita di San Francesco 
(1452) sono tra i più importanti cicli rinascimentali conservati. Nella cripta sono visibili reperti archeologici 
e frammenti lapidei di varie epoche.  Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

31/12/2020 – Giovedì =  Spello e Assisi
Prima colazione in hotel. In mattina visita di Spello, 
antico borgo che si allunga su uno sperone del 
Subasio, che ancora oggi conserva memorie romane. 
Incontro con la guida e visita della cittadina con 
particolare attenzione alle Chiese di Sant’Andrea e 
San Lorenzo. Si prosegue con la visita della Villa 
Romana dei Mosaici, recentemente resa fruibile 
ai visitatori, con i 20 ambienti riportati alla luce 
per una superficie di 500 mq. Uno spettacolare 
ritrovamento in grado di raccontare la storia e la vita 
dell’antica “Hispellum”. Un museo nel museo, 
come è lo splendido borgo di Spello, con le sue vie, 
monumenti e chiese: un concentrato di fede, arte e 
storia dall’epoca romana ai giorni nostri. 
Pranzo in Ristorante in corso di visite.
Pomeriggio dedicato ad Assisi: alle falde del monte 
Subasio, da qualsiasi parte si arrivi, lo sguardo 
si posa sull’imponente costruzione della Basilica 
eretta per accogliere le spoglie di San Francesco. 
Visita con guida dei luoghi francescani e del centro 
storico. 
Si ridiscende verso Santa Maria degli Angeli con 
visita della Basilica. Suggestiva la “Porziuncola”.
Rientro in hotel. Gran Cenone di San Silvestro 
con musica dal vivo.
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01/01/2021 – Venerdì = Corciano e Perugia
Prima colazione in hotel.   
In tarda mattinata partenza per la visita guidata di Corciano, circondato 
dalle mura medievali del XIII-XIV secolo, il centro storico di Corciano 
è tutto un alternarsi di piccole salite e discese, di scalinate e nuovi 
angoli dove sbirciare, di case costruite in pietra calcarea e travertino. 
Fa parte dei borghi più belli d’Italia. L’intero borgo si trasforma in un 
unicum presepiale.
Pranzo di Capodanno in hotel.  
Nel pomeriggio visita guidata di Perugia: protetta dalle sue 
memorie, Perugia si erge a cavallo tra il Lago Trasimeno e la verde 
pianura che si allunga fino a Spoleto. Da sempre città di cultura, qui 
nacque un’importante scuola pittorica con grandi esponenti quali il 
Pinturicchio, Raffaello, il Perugino. Visita del Capoluogo Umbro con una passeggiata che inizia con la 
Rocca Paolina, costruita tra il 1540 e il 1543 su progetto del Gattaiole di Gubbio. Era la più grande e la più 
famosa fortezza dell’epoca, però venne rasa al suolo solamente tre anni dopo durante una ribellione dei 
perugini. Dall’esterno ne rimane visibile solamente un tratto delle mura di sostegno in Viale Indipendenza 
e il bastione di levante sulla Via Marzia, che incorpora la etrusca Porta Marzia, dalla quale si accede alle 
imponenti fondazioni che utilizzarono il quartiere dei Baglioni con la Via Bagliona e le sue case in pietra 
ben individuabili fra le mura in mattoni aggiunte dal Sangallo.  Di lì si giunge in Piazza IV Novembre che 
ospita la Fontana Maggiore, la Cattedrale ed il Palazzo dei Priori.  
Cena e pernottamento in hotel.

02/01/2021 – Sabato = Perugia – Città della Pieve - Milano
Prima colazione in hotel. Partenza da Perugia. 
Visita con guida dedicato a Città della Pieve. Il primo nucleo urbano nasce intorno al sec. VII d.C. come 
postazione fortificata del Ducato longobardo di Chiusi, in avvistamento di Perugia bizantina. Fuori del 
castrum, situato presso l’odierna via Manni chiamata un tempo non a caso via Lombardia, viene edificata 
nel sec. VIII una Pieve, chiesa con funzioni battesimali dedicata ai Santi Gervasio e Protasio (Martiri di 
Milano e quindi della “Longobardia”). Visita con guida 
del centro storico con l’esterno del Palazzo della Corgna, 
situato di fronte alla Chiesa Cattedrale. Si prosegue la visita 
con l’Oratorio di Santa Maria dei Bianchi. L’Oratorio fu sede 
della “Compagnia dei Disciplinati” o dei “Bianchi”. Fu poi 
trasformato nel 1818 su probabile disegno di Andrea Vici 
(attribuzione dell’autore). Sulla parete di fondo si trova 
l’affresco di Pietro Perugino raffigurante “L’adorazione dei 
Magi”. Pranzo in Ristorante. Partenza per il rientro a 
Milano, con arrivo in serata.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (MAX 34 PARTECIPANTI)
5 GIORNI / 4 NOTTI

SOCI AGOAL AGGREGATI

DOPPIA 780* € 890 €

SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 130 €
*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI 

REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 01/01/2020

Tassa di Soggiorno € 5,00 per persona per l’intero soggiorno (totale 4 notti)
Polizza Annullamento, incluso integrazione Covid e copertura in caso di quarantena (facoltativa) € 34,00 
(da stipulare all’atto del ricevimento dell’acconto), consultabile sul nostro sito www.avvenireviaggi.it

INGRESSI  DA PAGARE IN LOCO (COSTI PER PERSONA AL 05 OTTOBRE 2020):
• Città della Pieve: circuito museale € 5,00
• Montefalco: Museo di San Francesco € 5,00
• Spello: la Villa Romana dei Mosaici dell’antica Hispellium € 4,00
• Assisi: La Basilica € 2,00
• Gubbio: Palazzo dei Consoli € 5,00

LA QUOTA COMPRENDE

 Servizio Bus GT per l’intero Tour come da programma in partenza da Milano
 Sistemazione presso l’Hotel Giò area Jazz a Perugia (4**** stelle)
 Trattamento di Pensione Completa dalla pranzo del 29.12.2020 al pranzo del 02.01.2021
 Pasti in Hotel ed in Ristoranti con lo sviluppo gastronomico tipico del territorio.
 Bevande ai pasti (Vino ed acqua minerale)
 Gran Cenone e Veglione di Capodanno con musica dal vivo
 Pranzo di Capodanno in hotel
 Servizi Guida per tutte le escursioni come da programma
 Servizio Auricolari VOX per l’intero Tour 
 Assicurazione WI UP sanitaria-bagaglio, con coperture Covid, escluso quarantena
 Opuscolo descrittivo riferito al Capodanno in Umbria

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Tassa di soggiorno 
 Ingressi ai siti monumentali 
 Mance 
 Extra in genere e quanto non menzionato alla voce LA QUOTA COMPRENDE
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PRENOTAZIONI
Il modulo di prenotazione dovrà essere compilato in STAMPATELLO LEGGIBILE e pervenire entro e non 

oltre il 9 dicembre 2020, salvo chiusura anticipata per esaurimento posti disponibili a:

Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.

Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia

Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949

e-mail: info@avvenireviaggi.it

BONIFICO BANCARIO:

Banca Monte dei Paschi di Siena - Maiori (SA) 

IBAN = IT 43Q 01030 76230 000000825080

Causale per il versamento dell’acconto e del saldo: cognome e nome, codice del viaggio 008UMB291220

inviare copia alla ricezione della conferma della prenotazione

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI 
massimo 34 partecipanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Da definire al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia. 

N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL 

RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI.

PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore  e/o 

Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.
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Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n.______ Città ______________________Cap__________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 29/12/2020 al 02/01/2021, alle condizioni economiche proposte.

Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________

Trattamento: Come da programma

Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete control-
lare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
SOCIO
AGOAL

In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:

MODULO DI ADESIONE DA INVIARE A:
Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.

Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia
Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.it

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME N° TESSERA AGOAL

SERVIZI RICHIESTI QUOTA A PERSONA NUMERO PERSONE TOTALE

Quota soggiorno

Quota soggiorno aggregati

Assicurazione annullamento

Supplemento singola

Servizi vari

Totale generale da corrispondere:

Data________________________ Firma__________________________________________________________

C A P O D A N N O  I N  U M B R I A
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ITINERARIO GASTRONOMICO (MENU DI MASSIMA)

29/12/2020 
Pranzo
Gubbio

Salumi e formaggi con strapazzata al profumo di tartufo e crostino tipico eugubino
Cortecce alla Norcina
Brasato senese su Demi glacè bruna
Patate al forno
Torta dello Chef “Buona Vacanza Avvenire Viaggi”
Vino, Acqua Minerale, Caffè

29/12/2020
Hotel Giò Jazz Area
Cena
Perugia

Farro spezzato in zuppa alla perugina
Controfiletto di pollo avvolto nel croccante
Verdura in foglia ripassata
Macedonia di frutta fresca 
Vino ed Acqua minerale

30/12/2020
Pranzo
Spoleto

Proscutto e i salumi nostrani con crostino nero, bruschetta al radicchio, arancino di 
Riso e insalata di farro, Tagliatelle  a funghi (bianche), Gnocchetti al ragù
Agnello arrosto, Faraona alla spiedo e arista di Maiale
Insalata mista
Dolce della casareccia
Vino, Acqua Minerale, Caffè

30/12/2020
Hotel Giò Jazz Area
Cena
Perugia

Cavatelli al ragù di mare 
Filetto di Branzino e Gamberone arrosto
Insalatina di patate al prezzemolo
Affettato di frutta fresca
Vino ed Acqua minerale

31/12/2020 
Pranzo
Assisi

Taglierini alla boscaiola
Scaloppina dello chef con carciofi e formaggio
Patate arrosto e Insalata mista
Dolce dello Chef
Cestini di frutta fresca
Vino, Acqua Minerale, Caffè

31/12/2020
Hotel Giò Jazz Area

GRAN CENONE DI CAPODANNO E VEGLIONE 
(vedi pagina seguente esempio menu anno precedente)

01/01/2021
Hotel Giò Jazz Area
Pranzo
Perugia

Antipasto misto di salumi, bruschette e strapazzata al tartufo
Risotto porcini e asparagi, Tagliatelle al ragù delle tre carni dell’Umbria
Arrosto misto: coniglio, agnello e vitella 
Patate arrosto e Insalata mista
La Zuppa inglese 
Centro tavola di Frutta di stagione
Vino, Acqua minerale, Spumante e Caffè

01/01/2021
Hotel Giò Jazz Area
Cena
Perugia

Zuppa di verdure e legumi
Ossobuco di tacchino in casseruola di erbe aromatiche
Misto di Verdure
Torcolo dolce con crema mascarpone e cioccolato fondente
Vino ed Acqua minerale

02/01/2021
Pranzo
Valdichiana

Antipasto toscano
Paccheri alle melanzane, Pici al ragù
Arrosto misto di carne 
Patate alla Ghiotta, Piselli al guanciale
Dolce dello Chef “AUGURI AGOAL”
Vino, Acqua Minerale, Caffè
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Menù di San Silvestro 2019… aspettando il  2020
(RIFERIMENTO CAPODANNO 2019/2020)

Ore 19:45
Buffet

Sfiziosità di Territorio e selezione di bollicine  

 Ore 20:15

A tavola

Armonia di terra e mare
Salmone di Norvegia , baccalà marinato , tortino di zucca , gelato caldo di patate

Tortelloni di bufala con pesto di sedano di Trevi e tartufo

Mezzemaniche con ragù di anatra e porcini

Trancio di pescatrice in guazzetto di frutti di mare su polenta di finocchio
 

Filetto di manzo al croccante di cereali biologici
Giardiniera di ortaggi

Tortino di cioccolato Perugina
Guarnito di frutti di bosco e granella di nocciole

Gran selezione di vini a cura dell’Enoteca Giò
Dopo la mezzanotte Lenticchie di Castelluccio

Sala da ballo
Mandarini, uva, cioccolato, panettone e bevande
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