
 

UMBRIA 
 

dal 10 al 13 settembre 2020 
Programma 
1° giorno: Partenza – Gubbio – Perugia  
Partenza da Ovada. Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a 
Gubbio e incontro con la guida locale e inizio della visita guidata della città dei “matti”. Gubbio è tra le più antiche città 
dell'Umbria, meravigliosamente conservata nei secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. 
Architettonicamente rappresenta il capolavoro della civiltà medievale e della società due-trecentesca, articolata nelle 
corporazioni di arti e mestieri. Il simbolo è il Duomo, tesoro d’arte che custodisce all’interno le opere dei maggiori artisti 
eugubini del 1500. La panoramica Piazza Grande ospita anche Palazzo dei Consoli, altro simbolo della città. Al termine, tempo a 
disposizione per le visite libere. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
2° giorno: Perugia – Santa Maria degli Angeli – Assisi – Perugia 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Santa Maria degli Angeli per la visita guidata della celeberrima Basilica che 
custodisce la nota Porziuncola. Al termine trasferimento ad Assisi per la visita guidata della Basilica e della cittadina 
francescana. La basilica di San Francesco è un'imponente chiesa su 2 livelli consacrata nel 1253. Gli affreschi duecenteschi che 
ritraggono la vita di San Francesco sono stati attribuiti, tra gli altri, anche a Giotto e Cimabue. La cripta ospita il sarcofago in 
pietra del Santo. Pranzo in ristorante selezionato. Partenza per Perugia, incontro con la guida e inizio della visita. Si 
ammireranno Corso Vannucci, Piazza IV Novembre, la celebre Fontana Maggiore, la Cattedrale di San Lorenzo e Palazzo dei 
Priori. Congedo dalla guida e tempo a disposizione per le visite libere. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
3° giorno: Perugia – Spoleto – Cascata delle Marmore – Perugia  
Prima colazione in hotel e partenza per Spoleto ed incontro con la guida locale per la visita della città che ospita il Festival dei 
Due Mondi. Al termine pranzo in ristorante selezionato. Trasferimento alla Cascata delle Marmore, realizzate dal console Curio 
Dentato nel 271 a.c. Le sue acque discendono a precipizio per 165 metri dividendosi, però, in tre salti di cui il primo (il più alto) 
è di circa 80 metri. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
4° giorno: Perugia – Orvieto – Rientro  
Prima colazione in hotel e partenza per Orvieto. All’arrivo, tempo a disposizione per le visite libere o, in alternativa, visita 
guidata facoltativa della città: si potranno ammirare numerosi monumenti tra cui la Rocca dell’Albornoz, il Tempio del 
Belvedere e la Chiesa di Sant’Andrea. Pranzo libero e tempo per le visite individuali. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno 
con arrivo in tarda serata ad Ovada. 
 

Quota di partecipazione per persona €   429,00 
 
Supplemento singola (su richiesta )  €           78,00 
Riduzione 3° letto adulti    €          -30,00 
Riduzione 3° letto bambini 2 – 12 anni €       -100,00 
 
Polizza Assicurativa Garanzia no penale  €           20,00  
(da stipularsi obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione) 
 
 
La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione 
nelle immediate vicinanze di Perugia, pranzo in ristorante il secondo e terzo giorno,   
visite guidate come da programma, auricolari per la visita della Basilica di San Francesco, accompagnatore 
d’agenzia e assicurazione medico bagaglio. 
 

La quota non comprende: facchinaggio, mance ed extra in genere, tassa di soggiorno da pagare in loco, pasti non 
menzionati, bevande, ingresso alle Cascate delle Marmore, altri ingressi ove previsti, escursione facoltativa ad 
Orvieto, assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 
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