TOUR UMBRIA:
tra arte e natura
con The BYK
TOUR in MOTO
dal 29 Maggio al 03 Giugno 2021
durata 6 giorni/5 notti
1780 km circa
Polmone d’Italia, la verdissima Umbria riempie gli occhi
e sorprende, sempre. Ricchissima di luoghi rimasti
quasi immutati nei secoli, dove tutto ha conservato il
suo fascino, questa regione ci regalerà un itinerario ricco di meraviglie.
Ricchissimi di veri e propri gioielli d’arte, gli splendidi borghi di origine etrusca o medievale, strabiliano
il visitatore tanto quanto la natura bellissima e l’armonia dei suoi paesaggi che si magnificano nelle
dolci colline come nelle montagne, dai boschi rigogliosi e dalle ampie vallate disegnate da fiumi.
Strade, che ricalcano antichi sentieri, ci porteranno tra laghi e colline punteggiate da borghi, castelli e
vicoli medioevali, paesi arroccati. Capolavori d’arte e d’architettura che si susseguono delineandosi in
panorami mozzafiato, respirando ovunque Storia e Cultura.

Segui la moto gialla e… goditi il viaggio!
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: a partire da € 1025,00 p/persona in
camera doppia - Suppl. singola € 170,00
Quota minimo 10 partecipanti (l’agenzia Your Destination si riserva di cancellare il viaggio 21 giorni
prima della partenza).
Nessuna riduzione terzo letto - Assicurazione annullamento facoltativa, prezzo € 72,00 p/persona in camera doppia, € 84 in
singola (solo per motivi medici documentabili, no riacutizzazioni malattie preesistenti) da stipulare al momento dell’iscrizione.
Al momento della prenotazione è richiesto un anticipo del 25% per persona che verrà restituito in caso di cancellazione del
viaggio.
La quota comprende: assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del tour; sistemazione in hotel 3/4 stelle con
trattamento di pernottamento e prima colazione; 5 cene in ristorante; visite guidate della durata di mezza giornata di Spoleto,
Orvieto e Perugia; ingresso al Museo della Ceramica a Deruta; quota d’iscrizione; assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: pasti non previsti da programma; bevande durante i pasti; ingressi se non quanto specificato ne:
"la quota comprende"; facchinaggio; mance ed extra in genere; eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco; assicurazione
annullamento; spese autostradali, pedaggi, consumi e manutenzione del proprio mezzo; assicurazione Rc del mezzo; spese
a carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.

PRENOTAZIONI ENTRO 19 APRILE 2021
Occorre: carta d’identità. L’itinerario può subire delle variazioni mantenendo le
stesse visite previste da programma

