
UMBRIA
08 – 11 Ottobre 2020

Giovedì 08 Ottobre 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi e agli orari comunicati e partenza alla volta dell'Umbria.
Soste lungo il percorso per la prima colazione e il pranzo liberi in autogrill. Arrivo a Gubbio nel
primo pomeriggio e incontro con la guida locale per la visita guidata della “città dei matti”. Gubbio è
tra le più antiche città dell'Umbria, meravigliosamente conservata nei secoli e ricca di monumenti
che testimoniano il suo glorioso passato. Architettonicamente rappresenta il capolavoro della civiltà
medievale e della società due-trecentesca, articolata nelle corporazioni di arti e mestieri. Il simbolo
è il Duomo, tesoro d'arte che custodisce all'interno le opere dei maggiori artisti eugubini del 1500.
La panoramica  Piazza Grande ospita  anche Palazzo  dei  Consoli,  altro  simbolo  della  città.  Al
termine  tempo a  disposizione  per  le  visite  libere.  Trasferimento  in  hotel  e  sistemazione  nelle
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

Venerdì   0  9   Ottobre 2020
Prima colazione in  hotel  e trasferimento a Santa Maria degli  Angeli  per la visita guidata della
celeberrima Basilica che custodisce la nota Porziuncola. Al termine trasferimento ad Assisi per la
visita  guidata  della  Basilica  e  della  cittadina  francescana.  La  Basilica  di  San  Francesco  è
un'imponente chiesa su 2 livelli, consacrata nel 1253. Gli affreschi duecenteschi che ritraggono la
vita di San Francesco sono stati attribuiti, tra gli altri, anche a Giotto e Cimabue. La cripta ospita il
sarcofago in pietra del Santo. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per Perugia dove si
incontrerà la guida per la visita della città. Si ammireranno Corso Vannucci, Piazza IV Novembre,
la celebre Fontana Maggiore, la Cattedrale di San Lorenzo e il Palazzo dei Priori. Congedo dalla
guida e tempo a disposizione per le visite libere. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
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Sabato 10   Ottobre 2020
Dopo la prima colazione partenza per Spoleto. Incontro con la guida locale e visita della città che
ospita il Festival dei Due Mondi. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento alla
Cascata  delle  Marmore,  realizzatta  dal  console  Curio  Dentato  nel  271  a.C.  Le  sue  acque
discendono a precipizio per 165 metri, dividendosi però in tre saldi di cui il primo, il più alto, è di
circa 80 metri. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Domenica 11   Ottobre 2020
Prima colazione e rilascio delle stanze. Partenza per Orvieto. All'arrivo tempo a disposizione per le
visite libere o, in alternativa, visita guidata facoltativa della città. Si potranno ammirare numerosi
monumenti tra cui la Rocca dell'Albornoz, il  Tempio del Belvedere e la Chiesa di Sant'Andrea.
Pranzo libero e tempo a disposizione per un passeggio o per visite di carattere individuale. Nel
pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in Valle in tarda serata. Soste lungo il tragitto.

Quota individuale di partecipazione € 525,00
(minimo 4 partecipanti)

Supplemento minimo 2 partecipanti € 75,00 per persona

LA QUOTA COMPRENDE  :
• Trasferimento in bus Gran turismo con autista a disposizione secondo norme CEE;
• Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione;
• 2 pranzi in ristoranti locali il secondo e il terzo giorno;
• Tutte le visite guidate come da programma;
• Auricolari per la visita della Basilica di San Francesco;
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio;
• Assicurazione medico/bagaglio;
• 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:
• Tutto quanto non inserito sotto la voce la quota comprende;
• Tassa di soggiorno se prevista, da pagare direttamente in hotel;
• Ingressi a monumenti, musei e chiese salvo ove diversamente specificato;
• Bevande e pasti non inseriti nel programma;
• Mance a guide, accompagnatore e autista a discrezione dei partecipanti;
• Eventuale supplemento per sistemazione in camera singola, su richiesta;
• Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa, pari al 7% dell'importo.
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