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La Penisola delle Meraviglie

Dal 23 al 25 aprile 2021 (3 giorni - 2 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
SISTEMAZIONE IN HOTEL 3/4 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - PARTENZA / PERUGIA:
Ritrovo dei partecipanti in mattinata,
sistemazione in bus gran turismo e
partenza per Perugia. Sosta per il pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio
incontro con la guida e visita della città che
oltre ad un ampio patrimonio artistico offre
un delizioso centro storico medievale con
le sue stradine e panorami mozzafiato.
Piazza IV Novembre cuore della vita
perugina con la celebre Fontana Maggiore
simbolo della città, la Cattedrale di San
Lorenzo, l'imponente e incantevole
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Palazzo dei Priori. Trasferimento ad Assisi,
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - ASSISI: Prima colazione in hotel. Al
mattino incontro con la guida e visita di Assisi. La
Basilica di San Francesco, una tra le più importanti
attrazioni religiose e artistiche d'Italia (ingresso da
pagare in loco) con la spiegazione dei cicli di
affreschi (Giotto, Cimabue, Martini, Lorenzetti,
ecc.), Piazza del Comune, il Tempio della Minerva,
la Chiesa Nuova, l’Oratorio di San Francesco
Piccolino, Santa Chiara. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita alla Basilica di Santa Maria degli
Angeli, di imponenti dimensioni (è la settima in
ordine di grandezza fra le chiese cristiane) poco si addice ai dettami di semplicità francescani, visita quindi della
chiesa di San Damiano. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO - GUBBIO / RIENTRO: Prima colazione in
hotel e partenza per Gubbio. Visita guidata della
splendida città medievale tra le meglio conservate
d'Italia. Gubbio è ricca di monumenti e di storia: la città
offre ai visitatori indimenticabili scorci nella intricata rete
dei suoi vicoli. Al centro della città sorge maestoso il
Palazzo dei Consoli, visita della Chiesa di San Francesco
in assoluto una delle prime chiese costruite in memoria
del Santo di Assisi accanto alla chiesa si trova il
monumento di San Francesco e il Lupo. Pranzo in
ristorante. Al termine partenza per il rientro con arrivo
previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 370
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 80

Novità: Formula Esclusiva garantita!
Prenota la nuova formula “Partenza esclusiva garantita”. Il viaggio, con un supplemento
minimo sarà limitato ad un numero massimo di 8 partecipanti e sarà sempre confermato.
La formula prevede i seguenti vantaggi:
• Partenza e ritorno sulla porta di casa
• Tour a bordo di un nuovo minibus 8 posti (con autista/accompagnatore)
• Uscite serali gratuite e garantite nelle più belle località previste dal Tour
•

Supplemento facoltativo € 180 (minimo 8 persone)

La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle - Trattamento di pensione completa
con pranzi in ristorante - Le bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 minerale) - Visita guidata di Assisi, Perugia e Gubbio
Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Il pranzo del primo giorno - Le mance - Gli extra personali in genere - Gli ingressi - Il
facchinaggio - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma
consigliata, € 25 a persona in camera doppia, € 28 in camera singola (da richiedersi contestualmente alla
prenotazione).
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