PASQUA TRA I COLLI UMBRI

1° giorno - Venerdì 19 Aprile
PERUGIA
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per l’Umbria con arrivo a Perugia nella tarda mattinata.
Pranzo in ristorante e visita guidata del centro storico del capoluogo umbro, fondato da
popolazioni etrusche e ricco di vestigia di ogni periodo storico. Cena e pernottamento in hotel
nella zona di Assisi.
2° giorno - Sabato 20 Aprile
CIVITA DI BAGNOREGIO - ORVIETO
Prima colazione in hotel e partenza per Civita di Bagnoregio, suggestivo borgo medievale, noto
in tutto il mondo come la città che muore per il progressivo crollo delle pareti. Il borgo, proteso
verso il cielo e disperatamente aggrappato su una rupe tufacea, regala un’atmosfera
veramente surreale ed indimenticabile. In seguito si raggiungerà Orvieto per il pranzo in
ristorante e per la visita guidata del centro storico di impianto medievale, impreziosito dal
Duomo e da numerosi palazzi rinascimentali. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno - Domenica 21 Aprile
ASSISI
Colazione in hotel e mattina libera per attività di interesse individuale e per partecipare
facoltativamente alla Messa in occasione della Pasqua. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
visita guidata dei luoghi principali della Città della pace, dove si respira profondamente il
messaggio e la testimonianza lasciata da San Francesco, il suo cittadino più illustre.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4° giorno - Lunedì 22 Aprile
SPELLO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Spello, pittoresco borgo adagiato su
uno sperone del Monte Subasio al di sopra di una fertile pianura irrigua. Pranzo in ristorante e
successivamente inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
minimo 30 massimo
Prezzo per persona in camera doppia/matrimoniale € 680,00
Supplemento camera singola € 120,00 (massimo 3)
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. da Monza
Sistemazione in hotel 4 stelle – Hotel Cenacolo Assisi o similare
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni, pranzi e cene come da programma
Bevande durante i pasti (½ di acqua e ¼ di vino)
Visita guidata di: Perugia, Orvieto, Assisi, Spello
Auricolari durante le visite guidate
Ingresso a Civita di Bagnoregio
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE
i pasti e le bevande non espressamente menzionati, eventuali ingressi in luoghi a pagamento e
tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.

