PERUGIA – ASSISI – SPELLO – SPOLETO – CASCATE DELLE MARMORE
3 giorni / 2 notti
Arrivo a Perugia

Partenza da Terni

1 Giorno PERUGIA
Arrivo a Perugia. Visita guidata della città, ricca di monumenti e tesori architettonici: la Rocca Paolina, i
panoramici Giardini Carducci, la famosa Piazza IV Novembre con il superbo Palazzo dei Priori, la Fontana
Maggiore e la Cattedrale, Piazza Gallenga e l’Arco Etrusco. Visita della “Galleria Nazionale dell’Umbria”,
che ospita molti notevoli esempi di dipinti della scuola locale, e della “Sala dell’Udienza del Cambio”,
riccamente decorata con dipinti del Perugino. Pranzo in un ristorante del centro storico con menù tipico. Nel
pomeriggio visita di altri importanti monumenti della città come: la Chiesa di S.Angelo risalente agli inizi
dell’epoca cristiana, la Basilica di S.Pietro e la Chiesa di S.Francesco. Tempo libero per lo shopping nel
centro storico o per riposarsi in uno dei molti Caffè del Corso. Cena in hotel.
2 Giorno ASSISI - SPELLO
Colazione in hotel. Trasferimento in autobus per Assisi, famosa città natale di S. Francesco, ricca di palazzi
e chiese medievali. Visita guidata della città: la Basilica di S. Francesco, la Piazza del Comune, il Duomo,
la Chiesa Nuova (costruita sui resti della casa paterna di S. Francesco), la Chiesa di S.Chiara ed i
numerosi e caratteristici vicoli medievali. Pranzo in un ristorante tipico. Dopo il pranzo trasferimento all’
Eremo delle Carceri, il luogo in cui S.Francesco usava ritirarsi in meditazione e preghiera, immerso nel
verde del bosco del Mt. Subasio. Visita dell’Eremo. Trasferimento in autobus per Spello, una caratteristica
cittadina. Visita guidata del centro storico, ricco di resti del periodo romano e di costruzioni medievali. Visita
della Chiesa di Santa Maria Maggiore con la Cappella Baglioni decorata dal Pinturicchio. Trasferimento a
Perugia e cena in hotel.
3 Giorno SPOLETO – CASCATE DELLE MARMORE
Colazione in hotel. Trasferimento in autobus per Spoleto, altra caratteristica città altrettanto famosa per il
“Festival dei Due Mondi”. Visita guidata della città, ricca di resti romani e costruzioni e chiese medievali.
Visita dell’interno del Teatro Romano, della Chiesa di Santa Eufemia, l’Arco di Druso, il Duomo (il più
importante monumento della città il cui interno custodisce importanti dipinti ed affreschi), lo stupefacente
Ponte delle Torri e la Rocca.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento alle Cascate delle Marmore: visita guidata del Parco
delle Marmore.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
Il programma può essere modificato in relazione alle esigenze del gruppo
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Bassa stagione
€ 180,00
Alta stagione
€ 199,00
LA QUOTA COMPRENDE

2 notti in hotel 3*/4*semi-periferico;

3 pranzi in ristorante;

2 cene in hotel;

Bevande ai pasti in misura di ½ minerale + ¼ vino;

Visite guidate a Perugia (mezza giornata), Assisi (mezza giornata), Spoleto (mezza giornata);

Ingresso al Parco delle Marmore.
LA QUOTA NON COMPRENDE

Visite facoltative, ingressi a musei e siti archelogici;

Extra di carattere personale, facchinaggio;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
SUPPLEMENTI

Qualora il gruppo non arrivi con il proprio Pullman il supplemento per persona per tutti i trasferimenti previsti dal
tour con inizio e fine in Umbria per la durata di 3 giorni e di € 49,00

Camera singola € 48,00
TUTTE LE QUOTAZIONI SONO VALIDE AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 30 PARTECIPANTI
Bassa stagione:
dal 07/01/14 al 31/03/14
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dal 01/07/14 al 31/08/14;
dal 07/11/14 al 30/12/14
Alta stagione:
dal 01/04/14 al 30/06/14;
dal 01/09/14 al 06/11/14
Modalità di pagamento:
acconto del 30% alla conferma ed il saldo 30 giorni prima dell’arrivo del gruppo.
Per informazioni:
tel. 075 9472698 – cell. 340 4105476
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