PENSIONE COMPLETA,
TRASFERIMENTI,
VISITE GUIDATE
PROGRAMMA
1°giorno: Lago Trasimeno
Partenza da Mestre in pullman. Sistemazione e pranzo in Hotel a Perugia (o limitrofi). Visita pomeridiana
al Lago Trasimeno e alle sue località più suggestive tra le colline umbre (Castiglione del Lago e
Passignano). Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
2°giorno: Assisi – Fonti del Clitunno - Spoleto
Prima colazione in hotel. Visita guidata ad Assisi tra la Basilica di S.Francesco e il Sacro Convento, la
Piazza del Comune, il Tempio di Minerva e gli altri monumenti significativi della città. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio sosta alle Fonti del Clitunno, sito di intensa atmosfera decantato dal Virgilio e
dal Carducci. Poi visita al Centro Storico di Spoleto, con Piazza della Libertà, Teatro Romano e Duomo.
Cena in Hotel.
3°giorno: Perugia
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per visite libere o con accompagnatore. Pranzo speciale
pasquale. Pomeriggio dedicato alla visita di Perugia con Piazza IV Novembre con la Fontana Maggiore, la
cattedrale rinascimentale, il gotico Palazzo dei Priori, S. Bernardino, l’Arco Etrusco. Rientro in Hotel con
cena e pernottamento.
4°giorno: Montone e Città di Castello
Prima colazione in hotel. Visita al Montone, piccolo borgo sulle colline umbre. Si prosegue per Città di
Castello con la visita alla Piazza Matteotti, il Duomo, il Palazzo Comunale, palazzo Vitelli della
Cannoniera. Pranzo in ristorante tipico e rientro a Maestre nel pomeriggio.

QUOTA PARTECIPAZIONE 435€. Supplemento singola 75€. Minimo 30 partecipanti.
La quota comprende Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati - Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo - bevande ai pasti - Visite
guidate e pasti in ristorante come da programma - Assicurazione medico non stop. La quota non
comprende Assicurazione contro la penalità annullamento da stipulare al momento dell’iscrizione, altri
ingressi, Tassa di soggiorno - Ingressi - Mance extra - Extra a carattere personale - Quanto non
specificato nella quota comprende.

INFO e PRENOTAZIONI: Elisa tel. (041) 5321884; e-mail: cta@aclivenezia.it

