TOUR DI GRUPPO AD ASSISI, SPOLETO, PERUGIA, GUBBIO, SPELLO
con partenze garantite a date fisse
La scelta giusta per visitare l’Umbria con un Tour di Gruppo,
senza pensare a Trasferimenti, Visite guidate, Hotel, Cene..

TOUR UMBRIA CLASSICA

Giorno 1: arrivo in Umbria e check-in in hotel. Incontro con l’accompagnatore che illustrerà il Tour . Cena e
Pernottamento in hotel.
Giorno 2: ASSISI & SPOLETO
Dopo la prima colazione ci trasferiremo ad Assisi dove incontreremo la guida locale . Mattinata dedicata
alla la visita della piu’ città umbra piu’ conosciuta al mondo, ammirando la Basilica di Santa Chiara, Piazza
del Comune, il Tempio di Minerva e la magnifica Basilica di San Francesco. Tempo a disposizione per il
pranzo libero (facoltativo pranzo in tipico ristorante al centro di Assisi). Nel pomeriggio vi condurremmo a
Spoleto, la città del Festival dei 2 Mondi e che negli ultimi é stata scelta come location della fiction Don
Matteo. Con la guida locale ammirerete gli esterni dell’imponente Rocca Albornoziana e il Ponte delle Torri
– simbolo di Spoleto. Proseguirete la visita arrivando alla Cattedrale ei resti del Foro Romano nei pressi
della famosa Piazza del Mercato. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
GIORNO 3: GUBBIO & PERUGIA
Prima colazione in hotel e partenza per Gubbio, la piu’ bella città’ medievale dell’Umbria con il suo borgo
ancora perfettamente intatto. Incontro con la guida locale per ammirare il Palazzo dei Consoli, la Basilica di
S. Ubaldo e scoprirete i segreti della famosa Corsa dei Ceri, una delle rievocazioni una delle rievocazioni
storiche piu’ antiche d’Italia, che ha fatto conoscere Gubbio in tutto il mondo. Concluderà la visita una
piccola degustazione di prodotti locali in una bottega del centro e tempo a disposizione per il pranzo libero
( facoltativo pranzo in tipico ristorante al centro di Gubbio). La giornata proseguirà con la visita di
Perugia,capoluogo dell’Umbria. Raggiungeremo il suo elegante centro storico raggiungibile con un
percorso meccanizzato che passa all’interno della Rocca Paolina. Percorreremo Corso Vannucci – il salotto
buono di Perugia – arrivando nella centralissima Piazza IV Novembre, con il Palazzo dei Priori, la Cattedrale
di San Lorenzo e la bellissima Fontana Maggiore – simbolo della città. In serata rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
GIORNO 4: SPELLO & Dintorni
Dopo la prima colazione raggiungerete Spello, inserito tra i Borghi piu’ belli d’Italia . Con il nostro
accompagnatore passeggerete lungo i caratteristici vicoli addobbati da piante e fiori che incorniciano le
abitazioni degli “spellani” e visiterete la Cappella Baglioni – situato nella Chiesa di S.ta Maria Maggiore –
che ospita un intero ciclo di affreschi del Pinturicchio . Al termine della visita raggiungerete con il nostro
accompagnatore un’Azienda Agraria locale, dove è prevista una degustazione a base di prodotti di propria
produzione: bruschette, salumi, formaggi e “tozzetti intinti nel Vin Santo” . Un’esperienza dai mille sapori!
Rientro in hotel a fine mattinata e fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA € 575 a persona ( vedi dettaglio con date partenza tour)
Supplemento singola = € 75
Il pacchetto INCLUDE:
* Partenze a date fisse garantite ogni mese - minimo 4 partecipanti/massimo 20 partecipanti
* Escursioni come da programma con mezzi adeguati al numero dei partecipanti ( auto privata, minivan,
minibus o autobus Gran Turismo)
* visite con guida locale di Assisi, Spoleto,Perugia e Gubbio
* 3 pernottamenti in Hotel 4**** tra Assisi e Perugia
* 3 prime colazioni in hotel
* 3 cene in hotel , bevande escluse
* 1 degustazione di prodotti tipici in bottega locale ( 2° giorno)
* 1 degustazione di prodotti tipici in Azienda Agraria ( 4° giorno)
* Accompagnatore durante le escursioni
* Polizza assistenza medico-bagaglio durante il soggiorno
Il pacchetto non include: tassa di soggiorno da versare direttamente in hotel – eventuali ingressi a
monumenti/chiese - mance/facchinaggio e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
Pranzo facoltativo in Ristorante ad Assisi o Gubbio: € 35 a persona a pasto, inclusa acqua e 1 calice di vino
CALENDARIO PARTENZE “TOUR UMBRIA CLASSICA”
Partenze garantite con minimo 4 persone/massimo 20 persone:
LUGLIO: 07 - 21
AGOSTO: 4 - 25
SETTEMBRE: 08 - 22
OTTOBRE: 06 - 27
NOVEMBRE: 03
DICEMBRE: 08 - 15
NOVITA’ 2021:
Possibilità di estendere il vostro soggiorno in Umbria aggiungendo una o piu’ notti pre/post Tour
Zero penali per cancellazioni fino a 28 giorni dall’inizio soggiorno
Penalità di cancellazione applicate in caso di annullamento da parte del cliente:
*Nessuna penale per cancellazione comunicata fino a 28 giorni dall’inizio soggiorno
*25% di penale dell’intero importo per cancellazione comunicata tra 27 e 21 giorni dall’inizio soggiorno
*50% di penale dell’intero importo per cancellazione comunicata tra 20 e 11 giorni dall’inizio soggiorno
*75% di penale dell’intero importo per cancellazione comunicata tra 10 e 3 giorni dall’inizio soggiorno
*100% di penale per cancellazione comunicata da 2 a zero giorni dall’inizio soggiorno e per no-show
**Consigliamo vivamente di sottoscrivere una polizza annullamento facoltativa all’atto dell’iscrizione
…………………..
Modalità di pagamento: 25% al momento dell’iscrizione. Saldo entro 28 giorni dalla data inizio servizi.
Quota di iscrizione : € 25 a persona comprensiva di Polizza Assistenza medico-bagaglio durante il
soggiorno/tour

Organizzazione Tecnica: VIAGGI D’ARTE & SAPORI

