dal 22 al 24 Ottobre 2021

Meravigliosa Umbria
e le Fonti del Clitunno

1° GIORNO: LOCALITÀ DI PARTENZA – ASSISI
Ritrovo dei partecipanti agli orari e luoghi convenuti, sistemazione su autobus GT e
partenza per l’Umbria. Soste tecniche lungo il percorso e pranzo libero in corso di viaggio.
Arrivo ad Assisi e visita della città, dove nacquero, vissero e morirono San Francesco e
Santa Chiara. Il comitato del Patrimonio Mondiale Unesco ha incluso la Basilica e altri
luoghi francescani nella sua lista perché rappresentano un insieme di capolavori del
genio creativo umano e un riferimento fondamentale per la storia dell’arte in Europa e
nel mondo. Al termine delle visite trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.
2° GIORNO: SPOLETO – FONTI DEL CLITUNNO – FOLIGNO
Prima colazione in hotel e a seguire partenza per Spoleto, set della fiction “Don Matteo”,
che mantiene intatto un aspetto antico – medioevale. Il maggiore monumento cittadino
è il Duomo che, eretto in forme romaniche nel XII secolo, subì interventi successivi. Tempo
a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata lungo le Fonti del Clitunno,
di una bellezza naturale incredibile che ha ispirato da sempre poeti e intellettuali come
Virgilio, Byron e Giosuè Carducci. Le Fonti del Clitunno sono alimentate da sorgenti sotterranee che sgorgano naturalmente da fenditure nella roccia e alimentano il laghetto del
Parco. Proseguimento per Foligno, visita del nel centro storico, piccolo ma suggestivo e
ricco di tesori. Su Piazza della Repubblica affacciano il Duomo, importante costruzione in
stile barocco neoclassico; il Palazzo Comunale, il Palazzo Pretorio, Palazzo Orfini, che oggi
ospita il Museo della Stampa dove venne stampata la prima edizione della Divina Commedia nel 1472; e il Palazzo Trinci, una delle dimore signorili più importanti della regione e
d’Italia. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: PERUGIA – RIENTRO
Prima colazione in hotel, carico dei bagagli e trasferimento a Perugia per la visita di
questa cittadina umbra che custodisce tesori artistici e monumentali che ne testimoniano il ricco passato. Anche se conserva l’aspetto e il ritmo di vita di un piccolo borgo
medievale fortificato, Perugia ha una vita cittadina molto intensa, legata soprattutto alla
presenza di una delle più antiche Università degli Studi della Penisola (fondata nel 1308),
oltre che della maggiore Università per stranieri d’Italia. Tempo a disposizione per il
pranzo libero. Successivamente partenza per il rientro nelle località di partenza.

ORARIO

Lunedì > 14:30 - 18:30
Mar/Mer/Gio/Ven > 9:00 - 12:30 ~ 14:30 - 18:30
Sabato > 9:30 - 13:00

Pullman Gran Turismo
La quota comprende:
• Viaggio in comodo pullman GT a/r
• Pernottamento in Hotel 3/4 *
• 1/2 PENSIONE con bevande
• Ingresso Basilica di Assisi
• Biglietto mini-metrò a Perugia
• Accompagnatore e visite guidate
• Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
• Extra, mance e tasse di soggiorno
• Supplemento singola € 50
• Ingressi a musei/luoghi a pagamento
• Quanto non espressamente indicato

da €
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