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RELAIS CASTELLO DI PETRATA  & SPA 

dal 31 Dicembre al 3 Gennaio 

Assisi e Spello 

GRAN GALA’ DI FINE ANNO 

Romantica passeggiata a cavallo – Ingresso alla SPA 

 

Il Capodanno piu' intimo, in un esclusiva residenza d' epoca ad Assisi, immersa nel silenzio, nei colori e 
nei profumi delle colline umbre.  

 

Lasciatevi avvolgere dai trattamenti rigeneranti della Spa, immergetevi nel gusto della Cucina Umbra 
sapientemente creata per voi dal Ristorante del Relais ,concedetevi una cena a lume di candela nel "la 
Cantina", tra rocce naturali, legno e vino ..... 

Il 31 dicembre vi attende con il sontuoso Cenone  e la Musica dal vivo 

Una passeggiata a cavallo in un maneggio immerso nel verde delle campagne umbre, ai piedi del Monte 
Subasio.... 

Scoprite la magia e la bellezza di Assisi, concentrato di storia, arte, architettura e l' incantevole Spello, 
considerato uno dei borghi piu' belli d' Italia. 

 

31 Dicembre 2020: ASSISI 
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Arrivo al Relais Castello di  Petrata. Check in e sistemazione nelle camere riservate. Cenone di Fine 
Anno con Musica dal Vivo. 

01 Gennaio 2021: ASSISI 

Prima colazione in hotel. Giornata libera per benessere presso la Spa o escursioni individuali . Sara' 
possibile prenotare in agenzia la Spa ad uso esclusivo per la durata di due ore, sia per ogni coppia che per 
un massimo di 6 persone alla volta, tra loro conoscenti . I servizi inclusi sono sauna,  bagno turco,  doccia 
emozionale, percorso kneipp,  jacuzzi e  zona relax.,  Pranzo libero. Cena in Hotel. 

2 gennaio 2021 :  ASSISI 

Dopo la prima colazione, trasferimento individuale al Centro Equestre La Fenice di Rivotorto di Assisi , 
dove vi attenderanno i cavalli per una passeggiata all' interno della splendida tenuta di 2 ettari. 
Pomeriggio a disposizione per relax o visite individuali.  Suggeriamo la visita della stupenda Assisi. 
Cena in Hotel e pernottamento. 

3 gennaio 2021:  SPELLO 

Prima Colazione. Arrivo individuale al' ora convenuta a Spello. Incontro con la Guida. Iniziamo la visita 
dalla parte più bassa della citta', ancora cinta dalle Mura Romane ben conservate, nelle quali si aprono tre 
porte: sulla Via Roma, la Porta Urbica e, sulla Piazza del Mercato, la grandiosa Porta Consolare, del I 
sec. a. Cristo. La terza porta, chiamata Porta Venere, presenta due belle torri a base dodecagonale, le 
caratteristiche Torri di Properzio. 
Proseguiamo con la Chiesa di Santa Maria Maggiore, con la famosa Cappella Baglioni con il pavimento 
maiolicato di Deruta e gli affreschi del Pinturicchio che sono considerati la sua migliore produzione ed il 
suo autoritratto.  
Su richieste eventuale e a pagamento , visita alla Casa romana, risalente al I secolo d. C.: già restaurata 
nel II secolo, fu riportata alla luce nel 1885 grazie agli scavi eseguiti sotto il Municipio. L’iscrizione 
presente sulle mura dell’edificio fa ritenere che lo stesso fosse di proprietà di Vespasia Polla (madre di 
Vespasiano): sono ancora ben visibili l'atrio con la pavimentazione originaria a mosaico a tessere bianche 
e nere, l’impluvium, decorato con un mosaico ad onda, le quattro stanze laterali all'atrio e il grande 
ambiente in cui si svolgevano le riunioni familiari, con il triclinio sul lato destro e il peristilio a sinistra. 
Il tour prosegue con la chiesa di S. Andrea, edificata nel 1258 e sede di una comunità di Frati minori 
fondata da Andrea Caccioli, seguace di San Francesco e la chiesa di S. Lorenzo che presenta una facciata 
veramente suggestiva, con loggia del XII secolo, rosoni del XVI ed elementi decorativi del VIII. 
Pranzo libero. 
Rientro a Montecatini Terme. 
 
 
 
DOVE SOGGIORNIAMO : 
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Il CASTELLO DI PETRATA e' un'antica fortezza del XIV sec. ,  situata in una location privilegiata, 
nel verde della campagna umbra e a soli 5 km dal centro cittadino di Assisi. La sua posizione strategica, 
su un assolato e quieto pianoro a 600 metri s.l.m. è capace di infondere tranquillità attraverso le bellezze 
della natura circostante. Dolci colline circondano questo suggestivo Relais forte di una spettacolare vista 
panoramica su città e vallata. 

Dalla prima colazione nella grotta, al pranzo in giardino fino alla cena a lume di candela sarà possibile 
gustare il meglio della tradizione umbra in una atmosfera elegante e raffinata. Avvolti in una atmosfera 
intima e riservata, oltre al benessere della natura che avvolge il castello, potrete dedicare del tempo a voi 
stessi per rigenerare mente e corpo. 

Quota individuale di partecipazione : euro 639,00 
La quota comprende : 
- 3 pernottamenti in Camera Classic ; 
- prima colazione a buffet o comodamente servita in camera; 
- Aperitivo di Benvenuto ; 
- Gran Gala' di Capodanno con Musica dal vivo (Bevande escluse) ; 
- 2 cene e due portate a scelta dal menu' a la carte del giorno (bevande escluse) ; 
- 1 passeggiata a cavallo presso il Centro Equestre La Fenice ; 
- Visita guidata di Spello ; 
- Late check out alle 16.00 del giorno di partenza ; - Wifi gratuita illimitata ; 
- Assicurazione Medica e Annullamento 
Sara' possibile prenotare in agenzia la Spa ad uso esclusivo per la durata di due ore, sia per ogni coppia 
che per un massimo di 6 persone alla volta, tra loro conoscenti . I servizi inclusi sono sauna,  bagno 
turco,  doccia emozionale, percorso kneipp,  jacuzzi e  zona relax. 

La Quota non comprende : - tutto cio' non esplicitamente incluso nel "La quota comprende" 


