TOUR DELL’UMBRIA.
03/12/2021 – 05/10/2021
Prezzo: 280€
Durata: 3 giorni

L’Umbria: il cuore verde d’Italia.

PROGRAMMA
1° giorno / 3 dicembre COMO/ASSISI
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.00 a Casnate con Bernate e partenza con pullman GT per Assisi.
Arrivo per l’ora di pranzo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, incontro con la guida per la visita città situata in posizione panoramica sopra uno sperone del
Monte Subasio, il centro religioso è noto per le memorie di San Francesco, nato nel 1181 e consacrato nel 1206 alla
vita di povertà e penitenza. A lui tanti monumenti sono stati dedicati, da Piazza inferiore cinta da bassi portici
quattrocenteschi, alla Basilica di S. Francesco, uno dei maggiori santuari al mondo. La Chiesa inferiore nell’ interno,
da un senso di severità, per le forme massicce romane gotiche.
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Proseguimento per la visita a S. Maria degli Angeli per visitare la Basilica dove fondò il suo ordine e dove morì
S. Francesco. Al termine, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno /4 dicembre

TODI – SPOLETO

Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel alla volta di Todi.
Incontro con la guida e visita della caratteristica cittadina, nota come “la città più vivibile del mondo” (ma i tuderti
preferiscono dire “città ideale”!). Todi è una cittadina d’aspetto medievale, costruita su un colle che domina la val
le del Tevere. Il centro si può visitare tutto a piedi. Piazza del Popolo sorge al centro della città ed è delimitata dai
più importanti palazzi della città, tutti di stampo medievale: Palazzo del Popolo, unito al Palazzo del Capitano da
una scala esterna, entrambi con portico terreno; Il Palazzo Comunale e il Duomo, posto su un’alta gradinata.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di Spoleto. Città diventata famosa anche per l’ospitalità data al “Festival dei due
mondi”, deve il suo fascino alla storia che l’ha vista protagonista, dal Ducato Longobardo ﬁno all’ età comunale del
rinascimento. Già citata dal più grande scrittore tedesco J.W. Goethe, ﬁorisce ancor oggi per le innumerevoli
attività e per i monumenti che tutt’ ora fan bella mostra di sé. La Rocca Albornoziana, sarà uno dei più bei musei
storici d’ Italia, il ponte Romanico, nonché il Duomo di Spoleto e la relativa piazza, che sono per l’appunto il luogo
di commiato del citato Festival. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° giorno / 5 dicembre

GUBBIO – COMO

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Gubbio, tra le più caratteristiche città dell’Umbria. Da piazza
Quaranta Martiri, dove si trova la chiesa di San Francesco si cammina ﬁno a Piazza della Signoria, con il Palazzo dei
Consoli e la Pinacoteca. In via Ducale si trovano Palazzo Ducale e il Duomo. Pranzo libero.
Successiva partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base: 280 €
Supplemento Singola: 50 €
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT – Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia – Trattamento di mezza pensione in hotel
(bevande incluse) – Ingressi e guida come da programma – Tassa di soggiorno – Assicurazione medico/bagaglio Annullamento compreso positività Covid19.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi – mance e facchinaggio – Eventuali ulteriori ingressi
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Importante: Normative Covid 19 – Green Pass o tampone molecolare negativo 48 h prima obbligatorio
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