 CAPODANNO COUNTRY 
in agriturismi, hotel in campagna e fattorie

2 giorni
(1 notte)

PIEMONTE
Capodanno nel Parco Forestale del Roero
Mezza pensione in hotel 4* a Sommariva Perno (CN) + cenone/veglione

Capodanno nelle Langhe a Barolo
Mezza pensione in hotel 3* a Barolo (CN) + cenone/veglione

TOSCANA
Capodanno in Maremma con i Butteri

€ 275

€ 355

€ 275

€ 355

€ 305

€ 415

€ 305

€ 415

€ 295

€ 350

Pernottamento in agriturismo a Gubbio (PG) in appartamento + cenone/veglione in ristorante nel centro di
Gubbio + visita guidata di Gubbio di 3 ore il 31-12 dalle ore 10:00

€ 350 – 5 giorni (4 notti)

Pernottamento in agriturismo a Gubbio (PG) in villino + cenone/veglione in ristorante nel centro di Gubbio +
visita guidata di Gubbio di 3 ore il 31-12 dalle ore 10:00

€ 395 – 5 giorni (4 notti)

Capodanno in Agriturismo a Spoleto
Mezza pensione in agriturismo a Spoleto (PG) + cenone/veglione (bevande non incluse) + visita guidata di
Spoleto di 3 ore il 31-12 dalle ore 10:00

€ 295

€ 385

€ 295

€ 385

Capodanno Benessere nel Borgo Medievale di Gualdo Cattaneo

€ 720
€ 720

Mezza pensione in agriturismo 5* a Spoleto (PG) + cenone/veglione (bevande non incluse) + visita guidata di
Spoleto di 3 ore il 31-12 dalle ore 10:00

Capodanno Benessere sul Lago Trasimeno a Magione
Pernottamento e colazione in ecoresort 4* a Magione (PG) + cenone + 1 ingresso alla SPA esclusivo per 2 pax

4 giorni
(3 notti)

€ 295

Pernottamento e colazione in agriturismo in fraz. Roselle a Grossetto (GR)
+ spettacolo dei butteri a cavallo il 31-12 nell’agriturismo + cenone/veglione

UMBRIA
Capodanno in Agriturismo a Gubbio

3 giorni
(2 notti)

€ 650
€ 650 – 5 giorni (4 notti)

PUGLIA
Capodanno in Masseria nel Salento ad Oria
Mezza pensione in hotel/masseria 4* ad Oria (BR) + cenone + 1 visita guidata di Ostuni e del museo delle
belle arti della durata di 2 ore il 31-12 dalle ore 10:00

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 18,00 A PAX (non applicata per bambini minori di 12 anni)

€ 395

€ 495

€ 395

€ 495

I Prezzi evidenziati sono a persona adulta in camera doppia, salvo dove diversamente indicato
Viaggio e trasferimenti sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti hotel non sono comprese le bevande ed extra e nel cenone le bevande sono sempre
comprese, se non diversamente indicato. Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare in hotel

