
Cip tours in collaborazione con la Parroisse du Lys propone

TOUR DELL'UMBRIA
DAL 19 AL 23 APRILE 2020

1° GIORNO: AOSTA – SIENA - SAN GALGANO E DINTORNI
Partenza dalla Valle d'Aosta dai luoghi convenuti alla volta dI Siena. Soste lungo il percorso per rendere
piu' piacevole il viaggio. Arrivo e visita guidata dell’Abbazia di San Galgano a Montesiepi. Il complesso
composto dall'Eremo o Rotonda di Montesiepi e dalle rovine della grande Abbazia di Circestense di
San  Galgano  è  uno  dei  più  suggestivi  che  si  trovano  in  Toscana.  La  chiesa  sorge  in  prossimità
dell’eremo duecentesco di Montesiepi, nel quale alla fine del XIII secolo il cavaliere Galgano Guidotti
decise di ritirarsi in eremitaggio,conficcando nella pietra viva la propria spada che da allora è divenuta
l’unico esempio al mondo di spada nella roccia. Al termine sistemazione in hotel. Cena nel ristorante
della struttura. Menu a 3 portate bevande incluse.

2° GIORNO: GUBBIO 
Prima colazione e partenza per Gubbio. Visita guidata del centro storico. Adagiata alle falde del Monte
Ingino, Gubbio è tra le più antiche città dell'Umbria, meravigliosamente conservata nei secoli e ricca di
monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. Testimonianza delle sue antiche origini sono le
Tavole Eugubine, uno dei più importanti documenti italici ed il Teatro Romano situato appena fuori le
mura.  Pranzo in  ristorante tipico.  Sistemazione e pernottamento in  hotel.  Cena nel  ristorante della
struttura. Menu a 3 portate bevande incluse.

3° GIORNO: ASSISI 
Dopo la prima colazione partenza alla volta di Assisi per la visita guidata della cittadina conosciuta in
tutto il mondo per San Francesco e meta di milioni di pellegrini. Lla guida accompagnerà il gruppo in
visita presso la Basilica Francescana, Piazza del Comune con il Tempio di Minerva e la maestosa Torre
Civica. Pranzo in ristorante tipico. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: SPOLETO – SANTA RITA DA CASCIA - NORCIA
Dopo la prima colazione partenza alla volta di Spoleto. Visita guidata di una delle cittadine più belle
d'Italia: Spoleto. La Città di Spoleto ed il suo territorio presentano una stratificazione di testimonianze
del millenario evolversi della natura, della società umana e del rapporto tra questa e l'ambiente, in una
parola: Cultura. La guida racconterà la storia antica e recente di questa cittadina oggi ambita meta dai
turisti  di  ogni  parte del  mondo. Pranzo tipico con cucina spolentina.  Nel  pomeriggio visita libera di
Cascia e Norcia. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

5° GIORNO: RIENTRO AD AOSTA
Dopo la prima colazione partenza alla volta della Liguria. Stop per il  pranzo in ristorante tipico del
luogo. Al termine rientro in Valle d'Aosta previsto in serata.
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Quota individuale di partecipazione € 490,00
(minimo 30 partecipanti)

Supplemento sistemazione in camera singola € 115,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento dalla Valle d'Aosta in bus Granturismo;
• Soggiorno in HOTEL 3 STELLE in zona Foligno 3 notti e l'ultima notte in Toscana in

mezza pensione bevande incluse (¼ e ½ lt vino ed acqua);
• Visite guidate: 4 mezze giornate;
• Pranzi gastronomici: nr 4 pasti bevande incluse (¼ e ½ lt vino ed acqua);
• Assicurazione medico-bagaglio Cip Tours;
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – 

Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 
del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance ed extra di natura personale;
• Tassa di soggiorno,;
• Assicurazione annullamento viaggio pari al 7% dell'importo della vacanza;
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende''.

Informazioni e prenotazioni

CIP TOURS SNC – VIA GRAMSCI 20 – 11100 AOSTA TEL 0165/40003
CIP TOURS SNC – VIA ROMA 72 – 11027 S VINCENT TEL 0166/512231

DON MARIAN BENX – TEL 324/5453215

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO
il  partecipante rinunciatario avrà diritto al  rimborso della quota,  detratto diritto fisso di  € 5,00 ed eventuali  tasse e
assicurazioni per rinuncia comunicata all’agenzia nei giorni sotto indicati: 

10% della quota di partecipazione sino a 31 gg di calendario prima della partenza
25% della quota di partecipazione da 30 a 21 gg di calendario prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 20 a 10 giorni di calendario prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni di calendario prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
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