
       Sezione Ricreativa

UMBRIA
15 settembre – 19 settembre  2011

(5 giorni – 4 notti)

Giovedì  15 settembre: MILANO – PERUGIA Km 450
Ore 06,00 partenza in pullman Gran Turismo per l’Umbria. Sosta di ristoro lungo il 
percorso. Sistemazione in albergo e  pranzo. Pomeriggio visita città. Cena  e 
pernottamento in albergo.

Venerdì 16 settembre : PERUGIA – S. MARIA DEGLI ANGELI – ASSISI – 
PERUGIA Km 60
Prima colazione in hotel. Partenza per Assisi. Visita a Santa Maria degli Angeli, alla 
Basilica Inferiore e Superiore e alla Basilica di Santa Chiara. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita all’ Eremo delle Carceri e San Damiano.  Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  .

Sabato 17 settembre: PERUGIA - SPOLETO - SPELLO - PERUGIA Km 129
Prima colazione in hotel. Partenza per Spoleto per la visita guidata della città. 
Pranzo in ristorante.  Proseguimento per Spello e visita della cittadina. Rientro in 
hotel.  Cena e pernottamento.

Domenica 18 settembre: PERUGIA – TODI CASCATA DELLE MARMORE - 
PERUGIA Km 188
Prima colazione in hotel. Partenza per Todi e visita guidata alla città  Pranzo in 
ristorante. Partenza per la visita alla cascata delle Marmore. Rientro in  hotel.  Cena 
e pernottamento.

Lunedì  19 settembre  PERUGIA – GUBBIO – MILANO Km 492
Prima colazione in albergo. Partenza alla volta di GUBBIO e visita della città. 
PRANZO in ristorante .Al termine partenza per il ritorno. Sosta lungo il percorso. 
Arrivo a Milano.
 

Le adesioni si ricevono, a partire da subito, accompagnate da un acconto di € 300,00 a persona  (Il  saldo dovrà essere 
effettuato 30 gg. prima della partenza.) =, saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili, comunque non oltre il  
20 giugno 2011, presso la sezione ricreativa 

Quota individuale: € 575,00
Supplemento singola € 70,00 per persona – Riduzione 3°/4° letto € 50,00

LA QUOTA COMPRENDE:  Trasporto con pullman  Gran Turismo. Pedaggi autostradali, parcheggi e ZTL. 
Vitto e alloggio autista. Hotel  Gio Wine4 stelle a Perugia. Sistemazione in camere doppie/ triple con bagno. 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo  giorno al pranzo dell’ultimo giorno ( menù a  4 portate 
in albergo – menù a 3 portate in ristorante ) .Bevande incluse ( 1 /4 di vino 1 / 2 acqua minerale – caffè). Guida 
locale per le visite come da programma .Trasporto con  minivan per la visita all’eremo delle carceri e San 
Damiano . Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Gli ingressi (circa 25,00), le mance, gli extra di carattere personale, tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce  “ La quota comprende “
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