UMBRIA
“la terra di San Francesco”
DATA
31 Marzo - 2 Aprile 2018
QUOTA di
PARTECIPAZIONE
€ 345,00
Supplemento camera singola
€ 60,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT a disposizione
per tutto l’itinerario - Sistemazione in
hotel 3*** in base camera doppia con
servizi privati - Trattamento di
pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo - Visite
guidate con guida locale come da
programma - Assicurazione medico/
bagaglio/RC

NON COMPRENDE
L’eventuale tassa di soggiorno (se
applicabile da regolare in loco), i pasti
non menzionati e le relative bevande,
le mance, gli ingressi a musei e
monumenti, gli extra personali e tutto
quanto non menzionato alla voce “la
quota comprende” o nel programma

Primo giorno: UDINE - ORVIETO - PERUGIA o dintorni
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per l’Umbria. Pranzo libero
in corso di viaggio. Arrivo ad Orvieto: “la rupe di tufo biondo si alza a scogliera,
precipita sulla verde valle del Paglia. Isola del tempo, ora, come forse in remotissimi
tempi fu isola di un golfo del tirrenico, regge la città…”; incontro con la guida locale
e visita della cittadina: Rocca dell’Albornoz, il Pozzo di San Patrizio (esterni),
Tempio del Belvedere, Duomo, Chiesa di Sant’Andrea, Palazzi Pubblici medioevali
(esterne). Sistemazione in hotel a Perugia o dintorni, cena e pernottamento.

Secondo giorno: PERUGIA - ASSISI
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Perugia, capoluogo
regionale dell’Umbria, tra il verde della valle del Tevere, non lontana dal lago
Trasimeno, arrampicata su un colle accidentato di cui segue l’avvallarsi ed il
distendersi per lunghe creste. Si potrà visitare (esterni): la Piazza IV Novembre, la
Fontana Maggiore, la Cattedrale, il Palazzo dei Priori, la Galleria Nazionale
dell’Umbria, Maestà delle Volte, la Rocca Paolina, il centro storico. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento ad Assisi, attraverso un itinerario suggestivo
per il bel paesaggio collinare, per il colore antico dei centri e per i ricordi che legano
questa terra alle vicende di San Francesco. Arrivo, incontro con la guida e visita della
città: la Basilica di San Francesco, Santa Chiara, S. Rullino, la Piazza del Comune, la
Rocca Maggiore. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento

Terzo giorno: GUBBIO - UDINE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città di Gubbio,
la “città di pietra grigia”, dove viuzze e gradinate fra le case uniscono le strade
maggiori. Potrete visitare (esterni): la Piazza Quaranta Martiri, la Chiesa di San
Francesco, il Teatro Romano, il Palazzo Ducale…. Pranzo in ristorante e al termine
partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

N.B.
Gruppo minimo 25 partecipanti
Consigliamo di stipulare
un’assicurazione contro l’eventuali
penalità applicabili in caso di
annullamento.

SCHEDA TECNICA
Polizza Assicurativa:
Allianz Spa n° 78802136
Organizzazione Tecnica:
INTOUR TRAVEL SRL
Autorizzazione Amministrativa:
Regione Friuli Venezia Giulia N°2185/SSSTR del
17/09/09
Periodo di validità:
Fino alla data di rientro del viaggio
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 8
Udine, Gennaio 2018

INTOUR TRAVEL Via Aquileia 43a 33100 UDINE
Tel +39 0432510242 Fax +39 0432504909
www.intourtravel.it - booking@intourtravel.it

