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VILLAGGIO NATALIZIO DI GRECCIO & 
ORVIETO 

 
 

10 – 11 Dicembre 2021 
 

programma di viaggio: 
 
 
11 Dicembre 2021: Mobiltravel – Greccio 
 
Incontro al mattino presso luogo convenuto e partenza in bus privato per Greccio, 
sosta durante il tragitto per ristoro, pranzo libero. Arrivo a Greccio e tempo libero 
per la visita del Mercatino luogo del primo presepe del mondo realizzato da San 
Francesco d’Assisi nel Natale del 1223. Il borgo medievale si trasforma in un 
villaggio natalizio e nei luoghi dove San Francesco d'Assisi e l'amico Giovanni 
Velita, signore di Greccio, scrissero pagine indelebili di storia quotidiana, si 
incontreranno qualificati espositori di artigianato presepiale ed artistico. 
Al termine trasferimento partenza per Rieti, check in in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
 
12 Dicembre: Orvieto - Mobiltravel  
 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Orvieto. Giornata dedicata alla 
visita guidata di questa bellissima cittadina nel cuore della Tuscia che lascia il 
visitatore incantato per la sua straordinaria bellezza e storia. Pranzo in ristorante 
tipico e tempo a disposizione. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 

 
termine del viaggio 
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Quota di partecipazione adulto in doppia                €155,00 
Quota di partecipazione adulto in singola                € 180,00 
Quota di partecipazione bambino  8 -12  ANNI        su richiesta 
Quota di partecipazione bambino  2- 8 ANNI           su richiesta   
Quota infant 0 – 2 ANNI                                                su richiesta 
 

La quota comprende: 

- Viaggio Bus gran Turismo 

- Hotel **** zona semi-centrale , colazione e cena incluso acqua e vino  

- Guida Mezza giornata Orvieto 

- Ingresso Duomo Orvieto 

- Pranzo in ristorante 2° giorno 

- Assicurazione medico/bagaglio non stop 

- Accompagnatore Mobiltravel  

 

 

La quota non comprende: 

- Tassa di soggiorno  

- Assicurazione annullamento  

- Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce 
la quota comprende 

 
Altre informazioni: 

 
 Minimo richiesto 40 partecipanti, a 21 giorni dalla partenza vi verrà 

comunicato l’eventuale supplemento se il numero minino non venisse 
raggiunto 
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