DAL 02 AL 04 OTTOBRE 2020
(3 giorni – 2 notti)
1° GIORNO: LOCALITÀ DI PARTENZA - ASSISI
Ritrovo dei partecipanti agli orari e luoghi prestabiliti, sistemazione su autobus GT e partenza per l’Umbria.
Soste tecniche lungo il percorso e pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo ad Assisi incontro con la guida e
visita della città, conosciuta come la città dove nacquero, vissero e morirono San Francesco e Santa Chiara,
due importanti figure della storia religiosa italiana. Per l’Unesco, costituisce un esempio unico di continuità
storica di una città-santuario dalle sue origini umbro-romane e medioevali fino ad oggi. Il comitato del
Patrimonio Mondiale ha incluso anche la Basilica e altri luoghi francescani nella sua lista perché
rappresentano un insieme di capolavori del genio creativo umano e un riferimento fondamentale per la
storia dell'arte in Europa e nel mondo. In particolare, la Basilica di San Francesco viene definita esempio
straordinario di un tipo di complesso architettonico che ha influenzato lo sviluppo dell'arte e dell'architettura.
Al termine delle visite trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° GIORNO: SPOLETO - TODI
Prima colazione in hotel e partenza per Spoleto, attuale set della fiction "Don Matteo", che pur mostrando
anche nel tessuto urbanistico evidenti influssi di epoca romana, mantiene sostanzialmente intatto un aspetto
antico - medioevale, dovuto al periodo in cui fu prima fiorente Ducato longobardo, e poi importante centro
dello Stato pontificio. Il maggiore monumento cittadino è il Duomo che, eretto in forme romaniche nel XII
secolo, subì interventi successivi. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a
Todi, nota come “la città più vivibile del mondo”. Visita della cittadina medievale, di una bellezza ed
eleganza unica, che sorge in cima ad una collina a dominare l’incantevole valle del Tevere. Da non perdere
il Tempio di Santa Maria della Consolazione, uno dei più alti esempi di arte rinascimentale presenti in Umbria.
Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: PERUGIA – RIENTRO
Prima colazione in hotel e trasferimento a Perugia, incontro con la guida e
visita della cittadina umbra, che custodisce tesori artistici e monumentali
che ne testimoniano il ricco passato e rendono giustizia al primato culturale
del nostro Paese. Anche se conserva l’aspetto e il ritmo di vita di un piccolo
borgo medievale fortificato, Perugia ha una vita cittadina molto intensa,
legata soprattutto alla presenza di una delle più antiche Università degli
Studi della Penisola (fondata nel 1308), oltre che della maggiore Università
per stranieri d’Italia. Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Successivamente partenza per il rientro nelle località di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 280,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 40,00
MINIMO 25 PARTECIPANTI
ACCONTO 30% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in autobus GT riservato
Sistemazione in camera doppia in hotel 3/4 stelle
Trattamento di mezza pensione bevande incluse
Le visite guidate come da programma
I seguenti ingressi: la Basilica di San Francesco ad Assisi; il Tempio di Santa Maria della Consolazione
Biglietto mini metrò Perugia
Le tasse di soggiorno
Assistenza di un accompagnatore qualificato
Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•

I pranzi
Supplemento camera singola € 40,00
Eventuali ingressi non espressamente indicati ne “la quota comprende”
Mance e spese di carattere personale
Assicurazione annullamento € 20,00
Tutto quanto non specificato ne: “la quota comprende”

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie misure di sicurezza.
Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato con flussi e ricambio d'aria regolare, sanificati
giornalmente, distanze di sicurezza a bordo, misurazione temperatura all’imbarco, obbligo di
mascherina e gel disinfettante a disposizione. Hotel e ristoranti selezionati in base all’osservanza delle
misure di sicurezza previste.

