Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 294

IMMACOLATA NEI LUOGHI D’ARTE E FEDE
DAL 8 ALL’11 DICEMBRE 2022
1° giorno: Milano/Gubbio/Perugia: Ritrovo dei
partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) e
partenza in pullman GT per Gubbio. Sosta ad Arezzo per il
pranzo in ristorante. Visita guidata di Gubbio: splendida
perla nel cuore dell' Umbria, è un itinerario obbligato per
chi ricerca la vita e le opere di San Francesco; la piccola
Chiesa di San Francesco, la Piazza della Signoria, il Duomo,
il Palazzo dei Consoli. Trasferimento in hotel a Perugia,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pranzo e cena
2° giorno: Perugia/Assisi/Perugia: Prima colazione in hotel. Partenza per Assisi e visita guidata: la visita parte dalla
basilica di San Francesco e attraverso i quartieri del 1300 arriva fino alla basilica di Santa Chiara (ingresso alla
cattedrale S. Francesco di Assisi incluso). Pranzo libero. Rientro a Perugia e pomeriggio dedicato alla visita di questa
città: i viali che la percorrono scalano la collina fino ad arrivare nel cuore di Perugia, paragonabile ad un immenso
salone a cielo aperto, arredato da palazzi, fontane, chiese e giardini. Durante la visita, attraverso lunghe scalinate e
strette viuzze si vedranno Piazza IV novembre, la Fontana Maggiore, il Palazzo dei Priori. Degustazione di cioccolato
con assaggio di 3 cioccolatini. Cena tipica in ristorante e rientro libero in hotel per il pernottamento. Trattamento:
mezza pensione
3° giorno: Perugia/Spoleto/Orvieto/Perugia: Prima colazione in hotel. Partenza per Spoleto dove visita il centro
storico insieme all'accompagnatore. La città, molto austera, nasconde al suo interno dei veri e propri tesori artistici:
la Piazza della libertà, il Palazzo comunale, la Piazza del Duomo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato a una
passeggiata ad Orvieto con l'accompagnatore. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. Trattamento:
pensione completa
4° giorno: Perugia/Lago Trasimeno/Milano: Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago Trasimeno. Raggiungiamo
Castiglione del Lago, uno dei borghi più belli dell'Umbria. Dopo una passeggiata nel centro storico, visitiamo con la
guida il bellissimo Palazzo della Corgna (ingresso incluso). Light lunch in Val di Chiana o nei pressi di Arezzo. Partenza
per il rientro a Milano dove l'arrivo è previsto in serata. Trattamento: prima colazione e pranzo

HOTEL PREVISTI (o similari) Perugia - Hotel 4*
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI
Partenza

Doppia

3° letto 0/2 anni

3° letto 2/12 anni

suppl. singola

8/12/22

€ 580,00

gratis (pasti al consumo)

€ 540,00

€ 105,00

Supplemento facoltativo: Assicurazione annullamento viaggio “Nobis Filodiretto” € 30 include anche l’appendice Covid-19

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 4 stelle (camera doppia con servizi
privati); trattamento di mezza pensione come da programma; pranzo in ristorante ad Arezzo e Spoleto; light
lunch in Val di Chiana; servizio guida come da programma; ingresso alla Cattedrale di S. Francesco di Assisi e al
Palazzo della Corgna; audioguide per tutta la durata del viaggio; tassa di soggiorno in hotel; assicurazione
medico/bagaglio (inclusi rischi pandemici); accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Altri ingressi durante le visite; pasti non indicati; bevande; mance, extra di
carattere personale e quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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