PERUGIA - TORGIANO – DERUTA – ASSISI - SPELLO
4 giorni / 3 notti
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. Arrivo in hotel per la cena ed il pernottamento.
2 giorno TORGIANO- DERUTA
Prima colazione in hotel e trasferimento a Torgiano; visita al “Museo del vino e dell’Olio”, a seguire visita
alla Cantina Giorgio Lungarotti con degustazione di tre vini. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Deruta e
visita ad una bottega di ceramica dove sarà possibile ammirare e acquistare la famosa e caratteristica
ceramica di Deruta. Rientro a Perugia e cena in hotel.
3 giorno

ASSISI - SPELLO
Prima colazione in hotel. Partenza per Assisi, città natale di S. Francesco, ricca di costruzioni 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. Trasferimento a Spello, visita 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.

4 giorno

PERUGIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per visitare Perugia, La Galleria Nazionale tempo
permettendo potrebbe essere una delle visite da suggerire. Pranzo libero. Partenza per la destinazione di
provenienza.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI

Il programma può essere modificato in relazione alle esigenze del gruppo
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 218,00
LA QUOTA COMPRENDE

3 notti in hotel 3* in zone tipo Perugia o Santa Maria degli Angeli;

2 pranzi in ristorante a Torgiano ed Assisi;

3 cene in hotel;

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

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

Ingresso al Museo del Vino e dell’Olio con visita alle Cantine Lungarotti e degustazione di 3 vini delle linea
classica
LA QUOTA NON COMPRENDE

Visite facoltative, bevande e 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 di € 65,00 ca

Camera singola € 60,00
TUTTE LE QUOTAZIONI SONO VALIDE AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 25 PARTECIPANTI
Quotazione soggetta a disponibilità al momento della richiesta.

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

organizzazione tecnica di Tatì Travel tour operator - agenzia viaggi - di Ilva Colasanti
Via Campo di Marte, 2/s – 06124 PERUGIA – (Italia) - p.i. 01478180555
Tel. +39 075 500 61 06 – Fax +39 075 509 80 16 - http://www.tatitravel.it - email: info.tatitravel@gmail.com

