
.Spello

.Marmore

.Gubbio

.Perugia

.Spoleto.Orvieto

Assisi.

Bagnolo - via Cav. Vittorio Veneto, 10
0175.348424 - infopolarisviaggi.it 

Revello - via Saluzzo, 79
0175.257396 - revellopolarisviaggi.it

La quota comprende:
-Viaggio in BUS GT
-Accompagnatore e guide 
-Cene in hotel e tassa di soggiorno
-Pernottamento in hotel 3* SUP
-Ass-medico-bagaglio
-Audioguide con cuffie

La quota non comprende:
-Mance ed extra in genere
-Ingressi in eventuali luoghi a paga-
mento
-Ass.annull. (facoltativa) 30 € 
-Suppl. singola 80 €
-Tutto quanto non espresso prima

QUOTA INDIVIDUALE

da € 390

TOUR DELL’UMBRIA
Dal 16 al 19 Ottobre 2020

I posti in bus verranno 
asseganti al momento 
della prenotazione in 

agenzia

1 giorno: LOCALITA’ DI PARTENZA – CAMALDOLI – PERUGIA
Ritrovo dei signori partecipanti nelle varie località di partenza in Bus Gran Turismo 
dotato di ogni comfort. Pranzo libero in corso di viaggio. Sosta a Camaldoli per la 
visita al suo Eremo, edificio religioso fondato dal monaco San Romualdo situato 
nell’omonima località all’interno del parco delle foreste Casentinesi. Proseguimento 
per Perugia e passeggiata nel suo centro storico che ospiterà l'evento di Eurochoco-
late, prima di recarsi in hotel nei dintorni della città nel tardo pomeriggio. Sistemazio-
ne nelle camere, cena, serata libera e pernottamento.

2 giorno: ASSISI – SPELLO – SPOLETO
Colazione in hotel e partenza alla volta di Assisi, città Natale di san Francesco e 
Santa Chiara. Visita della città con la sua Basilica patriarcale di Santa Maria degli 
Angeli. Pranzo libero in corso di visite. Proseguimento per la visita di Spello e di 
Spoleto, borghi che conservano le vesti romane e rinascimentali. Rientro in hotel 
per la cena, serata libera e pernottamento.

3 giorno: CASCATA DELLE MARMORE – TODI – DERUTA
Colazione in hotel e partenza per le visite della giornata. In mattinata visita alla 
cascata delle Marmore, tra le più alte d’Europa, con un dislivello complessivo di 165 
m diviso in tre salti, inserita in un grande parco naturale. Il nome deriva dai Sali di 
carbonato di calcio presenti sulle rocce che sono simili a marmo bianco. Nel pome-
riggio soste a Todi, nota come “la città più vivibile del mondo” e Deruta, celebre per 
la produzione delle ceramiche artistiche. Pranzo libero in corso di giornata. Al termi-
ne delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.

4 giorno: PARMA – LOCALITA’ DI PARTENZA
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per il viaggio di rientro con sosta 
a Parma, città capitale della cultura 2020. Pranzo libero in corso di viaggio e parten-
za per il rientro previsto in tarda serata nelle località di partenza.

MINIMO 30 PAX ISCRIZIONI APERTE FINO AD ESAURIMENTO POSTI


