
PROGRAMMA

1°giorno: Maerne – Gubbio
Partenza alle ore 07:00 da Maerne Via A. Moro in Pullman GT. Arrivo a Gubbio pranzo in ristorante. Il pomeriggio 
sarà dedicato alla guida della città protetta da solide mura medioevali racchiude palazzi pubblici e privati, chiese e 
conventi, case e botteghe artigianali in una struttura urbanistica percorsa da vie parallele e pianeggianti, situate a 
diversi livelli sul pendio della montagna che offrono un magnifico effetto scenografico. Si prosegue con una visita 
guidata della città, di grande interesse: Piazza della Signoria, il Palazzo dei Consoli, il Duomo, il Palazzo Ducale, S. 
Francesco, il Foro Romano. Trasferimento in hotel sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento.

2°giorno: Cascate Delle Marmore – Todi - Spoleto
Dopo la 1°colazione visita guidata a Todi, prezioso frammento di medioevo umbro, di grande interesse: la Piazza 
del Popolo con il magnifico Duomo, il merlato Palazzo dei Priori ed il severo Palazzo del Popolo; le mura medievali 
con le torri quadrate, S. Maria della Consolazione una delle opere più insigni del rinascimento. Dopo si proseguirà 
per la Cascata Delle Marmore che inserita stupendamente in uno scenario naturale di incomparabile bellezza 
appare come una scrosciante colonna d'acqua che si distribuisce su tre salti avvolgendo la rigogliosa vegetazione 
in una nuvola di schiuma bianca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Spoleto e visita guidata: tra 
le più belle e suggestive città dell’Umbria celebre per la sua cultura antica ma anche moderna e cosmopolita, 
ovunque gli intrecci di storia, arte, cultura scavalcano i secoli. Di grande interesse il centro storico con Piazza della 
Libertà, il Teatro Romano, il Duomo solo per citare alcuni monumenti. Al rientro dopo la cena in hotel.

3°giorno: Assisi - Maerne
Dopo la 1° colazione in hotel il mattino sarà dedicato alla visita guidata di Assisi: Tra i suoi più significativi 
monumenti ricordiamo: la Basilica di S. Francesco e Sacro Convento Il complesso basilicale che si compone di due 
chiese sovrapposte. La  Piazza del Comune ove si affacciano: il romano Tempio di Minerva (I sec. a. C.), il Palazzo 
del Capitano del Popolo (sec. XIII), fiancheggiato dalla Torre del Popolo, ultimata nel 1305, e il Palazzo dei Priori 
(sec. XIV). La Basilica di S.Chiara - edificata in stile gotico-italiano, la Cattedrale di S. Rufino  dalla suggestiva 
facciata romanica. Al termine delle visite Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per la breve visita guidata di 
Spello, della Valle Umbra è il luogo più di ogni altro che conserva memorie romane, in posizione panoramica offre 
scorci di grande suggestione sulla pianura sottostante, di particolare interesse, tra i suoi monumenti: La Porta 
Consolare, S .Maria Maggiore, Piazza della Repubblica. Partenza per Maerne arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA PARTECIPAZIONE 330€. Supplemento singola 45€. Minimo 40 partecipanti.

La quota comprende: Viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi, 
trattamento di pensione completa incluse bevande ¼ vino e ½ minerale, 2 pranzi in ristorante, Ingresso alla 
Cascata delle Marmore, visite guidate come da programma, assicurazione medico non stop.
La quota non comprende: ASSICURAZIONE CONTRO PENALITA' DI ANNULLAMENTO da stipulare al momento 
dell’iscrizione presso i nostri uffici, altri ingressi, Tassa di soggiorno da corrispondere in loco se prevista, mance 
extra in genere.

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

PENSIONE COMPLETA,
VISITE GUIDATE


