
35

Umbria
Umbria
6 giorni - pullman 

1° GIORNO - ASSISI
Riunione dei Sigg. partecipanti e parten-
za in pullman GT per Assisi. Pranzo a 
cura dei partecipanti. Arrivo e sistema-
zione in albergo. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - ORVIETO/FOLIGNO
Pensione completa in albergo. Matti-
nata dedicata all’escursione in pullman 
ad Orvieto, visita della città le cui origini 
risalgono alla civiltà etrusca: i primi in-
sediamenti, sono del IX secolo a.C. e 
si localizzarono all’interno delle grotte 
tufacee ricavate nel massiccio su cui 
sorge attualmente la città. Tra i monu-
menti più importanti si annovera il cele-
berrimo Duomo, risalente al 1263, e il 
Pozzo di San Patrizio.  Nel pomeriggio 
escursione in pullman a Foligno, uno dei 
rari centri storici dell’Umbria edificato in 
pianura, sorto come è sulle rive del To-
pino là dove il fiume sbocca nella valle. 
Il momento più significativo di una visita 

a Foligno è probabilmente rappresentato 
dalla visita a Piazza della Repubblica e 
all’attigua Piazza Duomo . Rientro in se-
rata in albergo.  

3° GIORNO  -  ASSISI/PERUGIA
Prima colazione in albergo. In mattinata 
escursione in pullman a Perugia, la gran-
de “Arce Guelfa” che sorge al centro del-
la regione, con i 5 rioni storici racchiusi 
dalle mura Etrusche: enormi bastioni for-
mati da ciclopici massi, squadrati e messi 
in opera 22 secoli fa ed ancora visibili per 
lunghi tratti. Arrivo e  visita guidata della 
città. Pranzo in ristorante. Proseguimen-
to della visita libera della città. Rientro in 
pullman ad Assisi. Cena e pernottamento 
in albergo.

4° GIORNO -  TODI/SPOLETO
Pensione completa in albergo. Mattina-
ta dedicata all’escursione in pullman a 
Todi, città  fondata dagli Umbri nel 2700 
avanti Cristo, famosa perchè nel 1236 vi 
nacque Jacopone da Todi, uno dei primi 
poeti dialettali d’Italia. Si vedranno: Pa-
lazzo del Popolo, Duomo. Nel pomerig-
gio escursione in pullman a Spoleto. Vi-
sita della cittadina: alle più antiche origini 
di Spoleto appartengono l’arco di Druso 
del 23 d.C. (presso la chiesa romanica 

di Sant’Ansano), il Teatro romano, la cui 
costruzione si fa risalire ai primi anni 
dell’ Impero, oltre alla basilica paleocri-
stiana del IV secolo di San Salvatore. 
Rientro in serata in albergo.  

5° GIORNO - GUBBIO/ASSISI
Pensione completa in albergo.  In mat-
tinata escursione in pullman a Gubbio. 
Adagiata alle falde del Monte Ingino, 
Gubbio è tra le più antiche città dell’Um-
bria, meravigliosamente conservata nei 
secoli e ricca di monumenti che testimo-
niano il suo glorioso passato. Testimo-
nianza delle sue antiche origini sono le 
Tavole Eugubine, uno dei più importanti 
documenti italici ed il Teatro Romano si-
tuato appena fuori le mura. Sovrastata 
dall’alto dalla monumentale Basilica di 
Sant’Ubaldo che custodisce le spoglie 
incorrotte del Patrono. Nel pomeriggio 
visita di Assisi, conosciuta per essere la 
città in cui nacquero, vissero e morirono 
San Francesco patrono d’Italia, e Santa 
Chiara. Rientro in serata in albergo.                                                                                                                         

6° GIORNO - ASSISI
Prima colazione in albergo. In mattinata 
partenza in pullman per la propria sede. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Arrivo in serata.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
- Tour in pullman GT come da programma.
-  Sistemazione in albergo di tre stelle in camere singole (1x15) per i Professori 

e triple e quadruple per gli studenti, tutte con servizi privati.
- Trattamento di pensione completa come da programma.
- Acqua minerale ai pasti.
- Escursioni in pullman e visite con guida come da programma
- Tasse e percentuali di servizio (IVA).
- Assicurazione RC ERV Italia secondo la nuova legge europea sul turismo 
  N. 111   del 1995 e la circolare N. 291 del Ministero della P.I
- Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti .
 
La quota non comprende:
- Ingressi a musei, pinacoteche .
- Bevande, mance ed ogni extra in genere.
- Tassa di soggiorno.
- Eventuale deposito cauzionale da versare in hotel.
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma.

      (minimo 45 partecipanti paganti per pullman max 50)

DATE DI PARTENZA

Quota valida fino al
mese di Maggio

DA NON PERDERE

Il tartufo nero di Norcia
La Basilica di S.Francesco d’Asissi

PENSIONE COMPLETA Quota individuale

365 €


