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Umbria: Perugia, Assisi, Gubbio, Cascata delle Marmore

Umbria: Perugia, Assisi, Gubbio, Cascata
delle Marmore
Dal 30/09 - 02/10/2022

1° giorno - venerdì Partenza di primo mattino in pullman per Perugia. Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato alla visita guidata della città.
Nota per le mura difensive attorno al centro storico, Perugia è ricca di storia e monumenti e la sua università, una delle più antiche d’Italia e
del mondo, risale al 1308. Patria di importanti artisti come il Perugino ed il Pinturicchio, vanta un bel centro con il Palazzo dei Priori, la
Cattedrale gotica e la Fontana Maggiore realizzata in marmo, con bassorilievi che raffigurano i segni zodiacali e scene della Bibbia.
Trasferimento a Santa Maria degli Angeli (Assisi), cena e pernottamento in Hotel 3* situato a pochi passi dalla Basilica di Santa Maria degli
Angeli.

2° giorno - sabato Prima colazione in hotel. Con la nostra guida locale dedicheremo la giornata alla visita di Assisi, luogo di nascita di San
Francesco, e delle meravigliose e spettacolari Cascata delle Marmore. La Basilica di San Francesco è un'imponente chiesa su due 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. La Cascata delle Marmore, formidabile opera di ingegneria
Romana (271 a.C.), si trova all’interno del Parco Regionale Fluviale del Nera ed è formata dal fiume Velino, che si getta nel fiume Nera
scendendo dal Lago di Piediluco. Cena e pernottamento in Hotel.

3° giorno - domenica Prima colazione in hotel e trasferimento a Gubbio. Visita guidata e pranzo in ristorante. Gubbio rappresenta
architettonicamente il capolavoro della civiltà medievale e della società due-trecentesca, articolata nelle corporazioni di arti e mestieri.
Testimonianza delle sue antiche origini sono le Tavole Eugubine e il teatro romano. Domina dall'alto la monumentale basilica di Sant'Ubaldo,
custode delle spoglie del santo patrono. In seguito partenza per il rientro.

Orari e Fermate di partenza

Termini e condizioni

Linea Alta Valsugana
Ore 04:20 : Levico Terme - Stazione treni Trenitalia
Ore 04:40 : Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi Bar Alba
Ore 04:45 : Civezzano - Bar Mochena fermata TT

La quota di partecipazione €
comprende:

Linea Alto Adige
Ore 04:00 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN
Ore 04:20 : Egna - casello A22
Linea Bassa Valsugana
Ore 04:00 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni Trenitalia

340,00

Pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio
Assicurazione sanitaria "Nobis Basic"
Accompagnatore Turistico I Viaggi del Consorzio
Pensione completa bevande incluse dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ultimo
Pernottamento in hotel 3* a Santa Maria degli Angeli (Assisi)

Linea Garda
Ore 04:50 : Arco - Autostazione
Ore 04:55 : Riva del Garda - Nuova Autostazione
Linea Mantova - Modena
Ore 07:00 : Mantova - casello A22 NORD
Ore 07:10 : Mantova - dentro parcheggio casello A22 SUD
Linea Rotaliana
Ore 04:40 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 05:20 : Rovereto - casello A22 NORD
Ore 05:25 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 05:40 : Ala/Avio - casello A22
Linea Valle Adige
Ore 05:00 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Ore 05:05 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino
Trasporti
Linea Veronese
Ore 06:00 : Affi - casello A22
Ore 06:20 : Verona - casello A22 NORD
Ore 06:30 : Verona - Uscita Verona Sud - Parcheggio casello
autostradale A4

Tassa di soggiorno
Ingresso Basilica di San Francesco
Ingresso Cascate delle Marmore
Guide turistiche locali come da programma
Auricolari
Supplementi e riduzioni:
Supplemento stanza singola € 40,00
Riduzione terzo letto bambini fino a 12 anni € 30,00
Supplemento partenza da Bolzano - Egna € 10,00 a persona
Supplemento partenza da Borgo Valsugana € 10,00 a persona
Supplemento partenza da Arco - Riva del Garda € 10,00 a
persona
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (per motivi
certificabili da terzi) € 15,00 a persona
Anticipo da pagare al momento della prenotazione € 100,00 a
persona

Penali annullamento in caso di recesso dal contratto da parte del
viaggiatore
?no a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di
partecipazione;
da 30 a 21 giorni prima della partenza: 25% della quota di
partecipazione;
da 20 a 11 giorni prima della partenza: 50% della quota di
partecipazione;
da 10 a 3 giorni prima della partenza: 70% della quota di
partecipazione;
oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione;
Eventuali ingressi previsti nel viaggio e polizze assicurative
stipulate non sono rimborsabili.

Certificazione verde / Green Pass
Non è necessario nessun tipo di Green Pass.
A bordo dei pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2.
(Salvo diverse disposizioni al momento dell'effettuazione del viaggio)

Durata Viaggio: Giorni : 3 | Notti : 2
Partenza il 30-09-2022 - Arrivo il 02-10-2022
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