GRAN TOUR
NELLA LEGGENDARIA UMBRIA
VIAGGIO 3 GIORNI
1° GIORNO, TORINO - GUBBIO - ASSISI: Partenza da Torino per l’Umbria via Piacenza. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Gubbio e passeggiata per il centro storico, un vero e proprio gioiello medievale ricco di bellezze naturali e tesori d’arte.
In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, ASSISI - TODI: Pensione completa. Dopo la prima colazione in hotel partenza per un giro panoramico della città di
Assisi. Assisi ha tutte le caratteristiche del borgo umbro: arroccato in cima a una collina che guarda sulla valle, piccolo, composto,
uguale nei secoli. Proseguimento per la visita guidata di Todi, cittadina nel cuore dell'Umbria, definita addirittura la “città ideale in
cui vivere”: abbarbicata su dolci colline, con una posizione strategica e una vista mozzafiato, Todi ci catapulta direttamente dentro
a una lezione di storia, con le sue cisterne romane, i reperti etruschi e i palazzi medievali. In serata rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
3° GIORNO, ASSISI - PERUGIA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel. Partenza per per la visita guidata di Perugia. Splendida
città d'arte, moderna e cosmopolita, Perugia è famosa in tutto il mondo per le sue manifestazioni culturali come l'Eurochocolate e
l'Umbria Jazz, ma anche per la sua ricchezza artistica, fatta di monumenti che testimoniano secoli di storia, arte e cultura. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Torino, con arrivo previsto in serata.
3 - 5 Aprile 2021 “Pasqua”

―

30 Aprile - 2 Maggio 2021

―

31 Maggio - 2 Giugno 2021

―

18 - 20 Giugno 2021

―
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GRAN TOUR
NELLA LEGGENDARIA UMBRIA
VIAGGIO 3 GIORNI
9 - 11 Settembre 2021

―

Quota di partecipazione: € 350,00* - Supplemento camera singola € 60,00
Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.
Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del
pagamento sarà completa senza alcuna penale.
*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Todi e Perugia - Assicurazione
medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento Tasse di soggiorno.
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