
MAGNIFICA UMBRIA
29 Ottobre – 01° Novembre 2020

Quattro giorni in spensieratezza, tra arte, cultura e gastronomia, in
pensione completa e visite.

VIAGGIO CONFERMATO
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Giovedì 29 ottobre
Partenza dal luogo prescelto alla volta di Perugia dove, dopo il pranzo libero, si incontrerà
la guida che vi condurrà alla scoperta della città, antica sede universitaria, ricca di arte e
storia, il cui monumento simbolo è la Fontana Maggiore, situata nella stupenda piazza IV
Novembre sulla quale si affacciano anche il Palazzo dei Priori, edificio gotico ora sede
della Galleria Nazione dell'Umbria, il Collegio del Cambio, antica sede dei cambiavalute, e
la Cattedrale di San Lorenzo. Cena e pernottamento in hotel.

Venerdì 30 ottobre
Prima  colazione  in  hotel.  Si  raggiunge  Assisi,  antica  città  con  testimonianze  romane,
medievali  e  rinascimentali,  dove  si  incontrerà  la  guida  per  la  visita  delle  importanti
basiliche per cui la città è celebre in tutto il mondo, la Basilica di Santa Maria degli Angeli,
con la mistica Cappella della Porziuncola, dove San Francesco mori il 4 ottobre del 1226;
la  Basilica  di  San  Francesco,  dove  si  trova  la  tomba  del  Santo  e  dove  si  possono
ammirare i capolavori di alcuni tra i maggiori artisti di tutti i tempi quali Cimabue, Giotto,
Pietro Lorenzetti e Simone Martini; quella di Santa Chiara e l'Oratorio dei Pellegrini. Dopo
il pranzo si raggiungerà Guibbio per la visita guidata della città, una delle più antiche della
regione, che architettonicamente rappresenta il capolavoro della civiltà medievale e della
società due-trecentesca. Di grande interesse il Palazzo Pretorio, la Cattedrale e Piazza
Quaranta Martiri. Cene in ristorante tipico a Perugia e pernottamento in hotel.

Sabato 31 ottobre
Prima colazione in hotel e partenza per Spello dove si farà una breve passeggiata per il
borgo che conserva vestigia  romane e rinascimentali,  prima di  proseguire per Spoleto
dove si visiterà in centro storico insieme all'accompagnatore. Adagiata sul colle Sant'Elia,
ai piedi del bosco sacro di Monteluco, Spoleto è una città straordinariamente ricca di arte e
protagonista oggi di eventi prestigiosi come il Festival dei Due Monti, che ha reso la città
simbolo  della  cultura  internazionale.  Una  volta  pranzato  si  ammirerà  la  Cascata  delle
Marmore, maestosa cascata fra le più alte d'Europa, formata dal fiume Velino che si getta
nel fiume Nera, con tre poderosi salti che coprono un dislivello totale di oltre 160 metri.
Rientro a Perugia per la cena e il pernottamento in hotel.

Domenica 1° novembre
Prima colazione in hotel e partenza per Orvieto per scoprire con la guida questo gioiello
dell'arte  etrusca  e  medievale.  Passeggiango  lungo  i  vicoli  lastricati  e  le  strade  si
ammireranno i  palazzi  signorili  come il  Palazzo del  Popolo,  Palazzo Faina e il  Teatro
Comunale, e le antiche case in tufo tipiche del centro storico, dominato dalla mole del
Duomo, capolavoro gotico dalla gastosa facciata decorata da mosaici e sculture. Dopo il
pranzo  partenza per il  rientro, con soste lungo il tragitto per la cena libera in autogrill.
Arrivo nei luoghi di partenza in tarda serata.
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Quota individuale di partecipazione € 823,00

Supplemento sistemazione in camera singola su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus Gran turismo con autista a disposizione secondo norme CEE;
• Sistemazione in hotel 4 stelle tipo Hotel Perugia Plaza;
• 3 prime colazioni in hotel;
• 2 cene in hotel;
• 2 pranzi in ristoranti locali;
• 1 cena in ristorante tipico a Perugia;
• 1 pranzo in azienda agrituristica a Spoleto;
• Accompagnatore esperto della zona;
• Guide locali professionali per le visite di Perugia, Assisi, Gubbio e Orvieto;
• Visita agli affreschi di Giotto nella Basilica di San Francesco d'Assisi;
• 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:
• Pasti e consumazioni libere in autogrill;
• Tutti i pasti non indicati come inclusi;
• Bevande ai pasti;
• Ingressi alla Basilica di Assisi, alla Cappella Baglioni di Spello, alla Cascata delle Marmore

– importo totale € 30,00 per persona da versare all'accompagnatore direttamente sul bus;
• Tassa di soggiorno se applicata, da pagare direttamente in hotel;
• Mance ad autisti, guide e accompagnatore a discrezione dei partecipanti;
• Tutto quanto non espressamente indicato come incluso in “La quota comprende”;
• Assicurazione contro le penalità di annullamento, facoltativa, pari al 7% del totale.

NOTA BENE: Luoghi  di  partenza  dalla  Valle  Aosta  Stazione  Ferroviaria  ore  04:00  e  Verres
Pensilina Autobus ore 04:30. Orari soggetti a riconferma.
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