
PASQUA IN UMBRIA DAL 20 AL 22 APRILE 
Bellezze naturali e monumentali 
3 GG  - 360,00 € 
 

1° GIORNO Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran 
Turismo riservato, via autostrada in direzione di Bologna, Firenze e Chianciano Terme. 
Continuazione del viaggio in territorio umbro, con sosta per il pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Nel pomeriggio 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 della Narni non visibile agli occhi, che si trova 
sottoterra e conserva un Tesoro di valore inestimabile. In serata  sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

2°  GIORNO Prima colazione in hotel.  Partenza per la visita a una della 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 delle visite, sosta per il 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di SPOLETO, importante colonia 
romana e poi sede di un Ducato longobardo. Il duomo è la principale attrazione turistica, 
collocato in una 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 per TODI, antica città di frontiera tra il 
territorio degli Etruschi e quello degli Umbri. Visita guidata dei monumenti più significativi , 
tra cui il Tempio della Consolazione, capolavoro dell’architettura del rinascimento, la 
grande chiesa gotica di San Fortunato, il cui campanile a punta domina dall’alto la città, e 
la piazza che occupa lo spazio dell’antico foro romano. Finita la visita, sosta in ristorante 
per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno dove arriveremo in serata 
alla località d’origine.  
 

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; 
• Bevande: acqua e vino ai pasti + caffè a pranzo; 
• Servizio guida come da programma; 
• Assistenza agenzia; 
• Assicurazione medico-bagaglio. 
 

QUOTA NON COMPRENDE 
• Supplemento camera singola: € 50.00 per tutto il tour (soggetta a disponibilità 
limitata); 
• Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco); 
• Gli ingressi (Cascata delle Marmore, Narni sotterranea), 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. 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:  PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/386515 


