
Tour più giorni

UMBRIA il cuore verde d'Italia (€ 550)

Un salto di borgo in borgo, uno più bello dell’altro e molti
“fra i borghi più belli d’Italia”, da Perugia e Assisi, fino alla
geniale Cascata delle Marmore in un crescendo di emozioni
nell’incanto di colline fatate e scrigni d’Arte…

Quota Adulto € 550
Supplemento singola € 75
Ragazzi 3/12 anni in 3° letto € 290
Ragazzi 3/12 anni in 2°/4° letto € 370

Partenze:

da 19/03/2020 a 22/03/2020
da 10/04/2020 a 13/04/2020
da 23/04/2020 a 26/04/2020
da 01/05/2020 a 04/05/2020
da 30/05/2020 a 02/06/2020
da 25/06/2020 a 28/06/2020
da 16/07/2020 a 19/07/2020
da 04/08/2020 a 07/08/2020
da 18/08/2020 a 21/08/2020
da 17/09/2020 a 20/09/2020
da 01/10/2020 a 04/10/2020

Programma:

1° GIORNO: Perugia
Partenza alla volta dell’affascinante Umbria. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio incontro con la guida per la
visita di Perugia, capoluogo regionale, fondata dagli Etruschi intorno al VII secolo avanti Cristo. Nel medioevo
s'impose come uno dei più potenti e liberi comuni del Centro Italia. Il centro storico, uno dei più grandi d'Italia,
e  i  principali  monumenti  della  città  risalgono  all'epoca  medievale  e  rinascimentale,  oltre  ad  importanti
testimonianze della più antica epoca etrusca. Sistemazione cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: Assisi, Bevagna, Spello
Mattinata dedicata alla visita guidata di Bevagna, uno dei Borghi più belli d’Italia, dall’ambiente medievale
intatto, con vicoli e scorci paesaggistici. A seguire visita guidata di Spello, partendo dalla parte meridionale
per salire fino al Belvedere, si ripercorre visivamente la storia di un luogo in cui si respirano le antichissime
presenze umbre, romane, medievali e rinascimentali.
Nel pomeriggio visita guidata dell’affascinante Assisi e della Basilica di San Francesco, una delle più grandi
personalità della storia cristiana, che nacque proprio nella splendida città di Assisi. Pranzo in ristorante, cena
in hotel.
3° GIORNO: Spoleto, Cascata delle Marmore, degustazione olio in frantoio
Intera  giornata  dedicata  a  un  itinerario  guidato  di  grande  fascino:  la  Cascata  delle  Marmore  (incluso),
formidabile  opera  d’ingegneria  romana,  si  sviluppa  in  tre  spettacolari  balzi  per  un  totale  di  165  metri
rendendola la più alta d'Europa; Spoleto, antico insediamento degli Umbri, un'importante colonia romana e
poi sede di un Ducato longobardo. Spoleto è da più di cinquant'anni sede del celebre Festival dei Due Mondi,
in cui artisti di tutto il  mondo si esibiscono in danze e spettacoli. Passeggiata fra le vie più suggestive di
Spoleto, dove gli antichi edifici d'epoca romana hanno accolto nel corso dei secoli quelli del Medioevo e del
Rinascimento in una serena armonia architettonica, tintasi poi d'arte e folklore.
Visita di un frantoio tradizionale e degustazione dell’olio tipico umbro. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
4° GIORNO: Gubbio
Mattinata dedicata  alla  visita  guidata del  centro  storico  di  Gubbio,  cittadina costruita  da mani  antiche,  a
formare viuzze e gradinate fra le case, trattenuta dalla pietra calcarea sul pendio a guardare l’ampia piana e
le colline che la abbracciano. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro previsto in serata.

ATTENZIONE: non garantiamo l'accesso nel mese di giugno alla Cascate delle Marmore

Servizi inclusi:
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Pullman Gran Turismo
3 notti in hotel 3* / 4* in Umbria
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
Degustazione di olio umbro
2 intere giornate e 2 ½ giornate visite guidate
Ingresso alla Cascata delle Marmore
Ingresso alla Basilica San Francesco
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico/bagaglio.

Servizi non inclusi:

Altri ingressi
Mance
Extra in genere
Assicurazione annullamento viaggio
Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali  gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy:  i  dati personali  dei viaggiatori saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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