
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1° GIORNO Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman Gran Turismo riservato via autostrada 
in direzione di Vicenza, Bologna, Cesena. Arrivo ad ASSISI. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della 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. Partenza per i dintorni di Terni, 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di NARNI, una piccola ma bella cittadina medioevale, 
ricca di bellezze naturali e monumentali. Con la guida andremo alla scoperta della Narni sotterranea, un percorso 
esplorativo non visibile agli occhi, che si trova sottoterra e conserva un tesoro di valore inestimabile. Pranzo in 
ristorante.  Nel pomeriggio visita guidata di 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. In serata rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza verso il lago Trasimeno, il quarto lago italiano per estensione. Oltre ad essere 

immerso nelle fascinose colline dell’Umbria, ospita sulle sue sponde due graziosi borghi: Passignano sul Trasimeno e Castiglione al 

lago.  Passeggiata a Passignano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno dove arriveremo 
in serata alla località d’origine.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:       € 380.00 

QUOTA COMPRENDE 
• 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 al pranzo dell’ultimo giorno; 
• Le Bevande ai pasti: ½ lt d’acqua e ¼ lt di vino + caffè a pranzo;  

•     Ingresso alla Narni sotterranea; 
• Servizio guida come da programma; 
• Assicurazione medico-bagaglio. 
 

QUOTA NON COMPRENDE 
• Supplemento camera singola: € 60.00 per tutto il tour (soggetta a disponibilità limitata); 
• Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco); 
• Gli ingressi non menzionati, gli extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato nella voce “la quota 
comprende”. 
 

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

• PETTINA’ VIAGGI  TEL.  0445/38.65.15  

ORGANIZZAZIONE TECNICA PETTINA’ VIAGGI  

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 
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DAL 09 ALL’11 OTTOBRE 2020 3 GIORNI 

MINI TOUR DELL’UMBRIA  
 


