UMBRIA
4 giorni - 3 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > GUBBIO > PERUGIA
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a BOLOGNA e inizio
del tour in direzione dell'Umbria. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a
GUBBIO, affascinante città medievale, fatta di quartieri con vie strette, piccole piazze e ponti.
Visita con guida dei principali punti di interesse, quali la vasta Piazza della Signoria con il
Palazzo dei Consoli, la Cattedrale dei Santi Mariano e Giacomo martiri e il Palazzo Ducale.
Proseguimento per PERUGIA. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e
pernottamento.
2° giorno: ASSISI > PERUGIA
Prima colazione in hotel. Partenza per ASSISI. Arrivo in mattinata per la visita guidata della città
che prevede soste alla Basilica di San Francesco, alla Chiesa di Santa Chiara e nel centro
antico con la Piazza del Comune, il Tempio di Minerva, la Torre Civica ed il Palazzo del
Capitano del Popolo. Pranzo in ristorante. Rientro a PERUGIA, città d'arte ricca di storia e di
monumenti. Visita guidata della città vecchia con la Fontana Maggiore, le vestigia etrusche e il
Palazzo dei Priori. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Per la partenza di Capodanno, si prevede pranzo in ristorante e cena libera.
3° giorno: SPELLO > SPOLETO > CASCATA DELLE MARMORE
Prima colazione in hotel. Partenza per SPELLO, cittadina annoverata tra i borghi più belli d'Italia
e famosa per il prezioso olio extravergine d'oliva. Visita in libertà del centro storico e della
Chiesa di Santa Maria Maggiore con gli splendidi affreschi del Pinturicchio. Al termine,
proseguimento per SPOLETO, visita guidata del Duomo e della Piazza della Libertà con
passeggiata per le stradine del centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
continuazione per la CASCATA DELLE MARMORE, tra le più alte d'Europa con il suo dislivello
di 165 metri diviso in tre salti. Passeggiata nel parco e rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Per la partenza di Capodanno, si prevede pranzo in ristorante e cena libera.
In caso di maltempo, la visita alla Cascata delle Marmore verrà sostituita con la visita libera di
TODI.
4° giorno: CITTÀ DELLA PIEVE > LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Sosta a CITTÀ DELLA PIEVE, caratteristico borgo cinto ancora oggi
per buona parte da mura trecentesche e di aspetto medioevale. Passeggiata nel centro storico
con l'accompagnatore nel corso della quale si potranno vedere la Chiesa dei Santi Gervasio e
Protasio e la bella Torre del Pubblico alta 38 metri. Sosta per il pranzo libero e partenza in
direzione di Bologna. Rientro alla località di partenza previsto in serata.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

26 aprile 2018

529.00

90.00

28 aprile 2018

529.00

90.00

10 maggio 2018

529.00

90.00

24 maggio 2018

529.00

90.00

31 maggio 2018

529.00

90.00

14 giugno 2018

529.00

90.00

28 giugno 2018

529.00

90.00

11 agosto 2018

519.00

90.00

23 agosto 2018

519.00

90.00

30 agosto 2018

519.00

90.00

6 settembre 2018

529.00

90.00

20 settembre 2018

529.00

90.00
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27 settembre 2018

529.00

90.00

4 ottobre 2018

529.00

90.00

25 ottobre 2018

529.00

90.00

Quote per persona in camera doppia

MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 16,00 € a persona e comprendono il Collegio del
Cambio a Perugia, il Teatro romano a Spoleto, le Cascate delle Marmore e gli auricolari alla
Basilica di San Francesco ad Assisi.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e area
condizionata.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
POSSIBILE RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: 50,00 EURO PER PERSONA.
Per la partenza di Capodanno, si prevede per il 31/12 pranzo in ristorante e cena libera (Cenone
di Capodanno in hotel - facoltativo in supplemento: 85,00 Euro per persona).
· Visite con guida professionale come da programma.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
PERUGIA Chocohotel ***
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Tassa di soggiorno da pagare in loco: da 1,50 € a 2,00 € per persona a notte.
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