
ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

PASQUA IN UMBRIAPASQUA IN UMBRIA
1° GIORNO: Partenza in orario da definire dalla sede di PETTINA' VIAGGI, in
pullman Gran Turismo riservato, via autostrada per Bologna, Cesena, e
dopo una sosta intermedia arrivo in territorio umbro. Pranzo in ristorante
in corso di viaggio. Nel pomeriggio trasferimento a RASIGLIA. Incontro con
la guida e visita al borgo, anche conosciuto come "Borgo dei ruscelli" o
"Venezia dell'Umbria", per via dei corsi d'acqua che attraversano il piccolo
centro della frazione. Questo sorprendente borgo è nato nel cuore della
Valle del Menotre, dal felice riunirsi delle pure acque sorgive dove l’acqua
scorre incanalata discendendo in piccole cascate. Spostamento poi a
Foligno per una passeggiata nel suo centro storico. In serata sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata con guida. Partenza per
SPOLETO, importante colonia romana e poi sede del ducato longobardo. Il
duomo è la principale attrazione turistica, grazie anche alla sua magnifica
posizione scenografica in fondo a una lunga scalinata che si apre
improvvisamente tra gli stretti vicoli del centro. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio andremo in visita a una delle cascate più famose d’Italia: la
CASCATA DELLE MARMORE. E’ considerata una delle più alte d’Europa: il
dislivello complessivo tra la cima e la base è di 165 metri, suddiviso in tre
salti che le donano lo spettacolare aspetto attuale. Il nome Marmore
deriva dai peculiari sali di carbonato di calcio che si sedimentano sulle
rocce della montagna, il cui riflesso della luce del sole li fa assomigliare a
cristalli di marmo bianco. Al termine, rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida. Partenza
per ASSISI, città che si identifica con uno dei Santi più amati e venerati al
mondo: San Francesco d’Assisi. Questo luogo è al contempo una deliziosa
cittadina medievale ricca di angoli caratteristici e tipicità culinarie. 
 Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di SPELLO grazioso borgo noto
per le sue antiche testimonianze storiche e per i numerosi fiori che
abbelliscono i vicoli. Al termine, rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata visiteremo il centro
storico di MONTEFALCO, il balcone dell’Umbria. Dall’alto della sua posizione
domina un panorama che spazia, con una straordinaria ampiezza, dagli
Appennini ai Monti Martani svelando da lontano le città più belle della Valle
Umbra. Inoltre, sorprende per la grazia dei suoi vicoli e dei suoi scorci.
Proseguimento poi per il borgo di BEVAGNA, un piccolo gioiello, scrigno di
tesori circondato da imponenti mura perfettamente conservate. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto
in serata alla località di partenza.
ATTENZIONE: le escursioni indicate sono garantite, l’ordine potrebbe subire delle variazioni in corso di viaggio.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando
un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla
partenza.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal pranzo
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
Bevande: 1/2 lt acqua e 1/4lt vino ai pasti + caffè
a pranzo;
Ingresso alla Basilica di Assisi;
Ingresso alle Cascate delle Marmore;
Assistenza agenzia;
Assicurazione medico/bagaglio.

Supplemento camera singola: € 90,00 (soggetta a

disponibilità limitata);

Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco);

Assicurazione annullamento viaggio;

Assicurazione copertura covid in viaggio; 

Gli extra di carattere personale e tutto ciò non

espressamente indicato alla voce “LA QUOTA

COMPRENDE”.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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DAL 07 AL 10
APRILE 2023

Quota individuale 
di partecipazione: € 580.00

4 GG


