27/29 Marzo 2020

3 giorni / 2 notti

1° giorno, venerdì 27/03 – PARMA / ASSISI / FOLIGNO (320 km circa)
Ritrovo dei partecipanti ore 07.00 ca. (gli orari sono indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative) e partenza in pullman GT
per l’Umbria. All’arrivo ad Assisi, pranzo in ristorante e, a seguire, visita guidata di questa famosa cittadina situata su uno sperone del
Monte Bubasi, a dominio della verde piana umbra. Assisi è uno dei maggiori centri religiosi mondiali. Conserva un’intatta architettura
medioevale e vi si potranno ammirare la Basilica di S. Francesco (con i celebri affreschi di Giotto) la Chiesa di S. Chiara, la Piazza del
Comune etc. Visita guidata della Basilica di Santa Maria degli Angeli che sorge nella pianura che si apre ai piedi del colle di Assisi a
protezione della Porziuncola, dove San Francesco avrebbe fondato il primo nucleo dell'Ordine dei Frati Minori nel 1209 e della cappella
del Transito dove il santo morì il 3 ottobre 1226. Al termine, proseguimento per Foligno per la sistemazione nelle camere riservate in
hotel, la cena ed il pernottamento.
2° giorno, sabato 28/03 – PERUGIA & SPELLO
Prima colazione in hotel e successiva partenza per la visita guidata di Perugia, interessantissimo centro d’arte ed architettura medioevale,
capoluogo di regione situato su un colle che si affaccia sulla valle del Tevere. Si potranno ammirare: il Palazzo dei Priori, la Fontana
Maggiore, il Collegio del Cambio, la Cattedrale, S. Bernardino. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, visita guidata di Spello: iniziando
dalla sua parte più bassa, ancora cinta dalle Mura Romane ben conservate, nelle quali si aprono tre porte: sulla Via Roma, la Porta Urbica
e, sulla Piazza del Mercato la grandiosa Porta Consolare, del I sec. a. Cristo. La terza porta, chiamata Porta Venere, presenta due belle
torri a base dodecagonale, le Torri di Properzio. Proseguimento con la visita della Chiesa di Santa Maria Maggiore con la famosa Cappella
Baglioni con il pavimento maiolicato di Deruta e gli affreschi del Pinturicchio. Vale una visita sicuramente la Casa romana, risalente al I
secolo d. C.: già restaurata nel II secolo, fu riportata alla luce nel 1885 grazie agli scavi eseguiti sotto il Municipio. Al termine, rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno, domenica 29/03 – FOLIGNO / GUBBIO / PARMA
Prima colazione in hotel e successiva partenza per la visita guidata di Gubbio, tra le più antiche città dell'Umbria, meravigliosamente
conservata nei secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. Testimonianza delle sue antiche origini sono le
Tavole Eugubine, uno dei più importanti documenti italici ed il Teatro Romano situato appena fuori le mura. Sovrastata dall'alto dalla
monumentale Basilica di Sant'Ubaldo, Gubbio ospita capolavori architettonici che simboleggiano e richiamano la potenza di questa cittàstato medievale. Da ricordare inoltre i palazzi Beni, del Bargello con la famosa fontana, del Capitano del Popolo. Pranzo in ristorante e,
al termine, partenza per il rientro ai luoghi di destinazione.
• Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti
alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi
speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico,
naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso.
• Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza.
• DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità / Formalità sanitarie: nessuna segnalazione al momento della stampa del presente opuscolo

Partecipanti minimo 25 - massimo 30
Quota di partecipazione interni e familiari
Quota di partecipazione esterni
Supplemento singola (massimo 2 singole)

€ 370 ,00
€ 407 ,00
€ 62 ,00

La quota comprende:
* viaggio in pullman GT 35 posti (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in
data 11/04/2007)
* vitto e alloggio autista in camera singola
* sistemazione per 2 notti in hotel*** a Foligno/dintorni in camere doppie con servizi privati
* trattamento di pensione completa come da programma, dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° ed ultimo giorno * forfait
bevande (¼ vino e ½ acqua) in tutti i pasti pasti
* visite con guide locali come da programma
* auricolari a disposizione per l’intera durata del tour
* ingressi (Basilica di San Francesco ad Assisi € 2,50 / Collegio del Cambio Perugia € 4,50 / Cappella Baglioni Spello € 3,00)
* assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio a favore di ciascun partecipante.
La quota non comprende:
* eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel
* altri ingressi a musei, monumenti e siti d’interesse non esplicitamente menzionati
* mance ed extra personali in genere
* tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Prenotazioni entro e non oltre il 30 gennaio 2020
Referente: Simonetta Allinovi

