
1° giorno: Perugia
Partenza in pullman da Mestre. Arrivo a Perugia e pranzo. Nel primo pomeriggio, visita guidata della città di 
origini e vestigia etrusche e romane e dall’impianto urbanistico medievale, il cui emblema sono la Piazza IV 
Novembre e la Fontana Maggiore. Imponente la rinascimentale Cattedrale, il gotico Palazzo dei Priori e 
l’Arco Etrusco. Proseguimento per Foligno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Assisi – Spello
Pensione completa in hotel. Partenza per Assisi e visita guidata della città. Si potranno ammirare la Basilica 
di Santa Chiara, la Piazza del Comune, il Palazzo dei Priori, il Palazzo del Capitano del Popolo e la Torre del 
Popolo; la Basilica di San Francesco, culla dell’arte medievale europea. Nel pomeriggio, dopo il pranzo in 
Hotel, visita guidata di Spello. Di memoria romana, in posizione panoramica, offre scorci suggestivi: di 
particolare interesse la Porta Consolare, S. Maria Maggiore e Piazza della Repubblica. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

3° giorno: Foligno – Spoleto. Pranzo speciale di Natale
Prima colazione. Mattinata a disposizione per effettuare la visita di Foligno. Possibilità di partecipare alla 
Santa Messa di Natale. Partenza per Spoleto e pranzo di Natale in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata della città, di gran interesse il Duomo dalla splendida facciata porticata che ospita un ciclo di 
affreschi dell'artista medievale Filippo Lippi. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

4° giorno: Gubbio
Prima colazione. Partenza per la visita guidata di Gubbio medioevale: la piazza ed il Palazzo dei Consoli, vero 
fulcro della città; la Chiesa di San Francesco e il Quartiere San Martino. Pranzo in ristorante, partenza nel 
pomeriggio e rientro previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 450 a persona; Supplemento singola: € 70.
Minimo 25 partecipanti
Quota gestione pratica (obbligatoria): € 40 per persona. 
La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie - Trattamento 
di pensione completa incluse bevande (¼ vino e ½ minerale) come da programma - Pranzo Speciale di 
Natale - Visite guidate come da programma – Accompagnatore - Assicurazione medico non stop e contro 
penalità di annullamento. La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da corrispondersi in loco -
Ingressi non previsti.

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