TOUR DELL’UMBRIA
Perugia, Assisi, Gubbio e Cortona

DAL 13 AL 15 SETTEMBRE 2019
1° giorno: Partenza in prima mattinata dai luoghi concordati con pullman
G.T. con sosta in autogrill lungo il percorso per colazione libera. Arrivo a
Perugia. Potente centro etrusco e poi importante città medievale, Perugia
custodisce amorevolmente tracce preziose dei suoi luminosi periodi storici.
Oggi è capoluogo amministrativo delle regione Umbria, meta culturale e
turistica di rilievo e prestigiosa sede della Università degli Studi da oltre 700
anni. La storica Accademia di Belle Arti, il Conservatorio musicale e la
sua Università per Stranieri, con studenti provenienti da tutto il mondo, ne
definiscono la spiccata vocazione internazionale. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata della città. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno: Dopo la colazione visita guidata della città di Assisi, che ha dato i natali a San Francesco e si è imposta
all'attenzione mondiale come centro universale del messaggio francescano di pace e fratellanza. La città di San Francesco
ha una storia millenaria, con importanti testimonianze romane, medievali e rinascimentali. La basilica di San Francesco è
un'imponente chiesa su 2 livelli con importanti affreschi duecenteschi attribuiti, tra gli altri, anche a Giotto e Cimabue.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione per visitare la città di Gubbio, alle falde del Monte Ingino, una delle più
antiche città dell'Umbria come testimoniano le Tavole Eugubine. La genuina bellezza di Gubbio affonda le radici nella
tradizione delle antiche Corporazioni delle arti e mestieri e nella sua
architettura e urbanistica. Simbolo della città acquisito con il tempo, è il
trecentesco Palazzo dei Consoli. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Dopo la colazione partenza per Cortona, visita guidata al più bel
Borgo della Toscana. Cortona, la città racchiusa da una cinta muraria in cui
ancora oggi sono visibili tratti etruschi e romani, è stata costruita su di
un colle. Questa posizione garantisce un' ottima visuale da diversi punti
della città, che consente di ammirare gli splendidi paesaggi della Val di
Chiana. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro. Arrivo previsto in
tarda serata.

Quota di partecipazione € 420,00 (Ragazzi fino a 15 anni € 330,00)
Sconto di € 30,00 versando un acconto di € 150,00 entro il 13 luglio 2019
LA QUOTA COMPRENDE:
Quota di iscrizione
Viaggio in pullman G.T.
Accompagnatore
Sistemazione in hotel 3 – 4* in pensione completa
dal pranzo del 1° al pranzo dell’ultimo giorno
Bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino)
Visite guidate con guide locali come da programma
Assicurazione medico-bagagli

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno dove richiesta da pagare in loco
Eventuali ingressi da pagare in loco
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce
“La quota comprende”
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Supplemento camera singola € 60,00
Assicurazione annullamento viaggio € 30,00

* L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato
compatibilmente con orari, giorni di apertura e disponibilità ingressi
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