Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
UMBRIA: PERUGIA, ASSISI, GUBBIO, TODI, ORVIETO
Quote da € 122,00
La quota comprende:
-Viaggio in Autopullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi, vitto, alloggio e diaria autista
-Sistemazione in albergo cat. 3***, studenti in camere multiple con servizi privati, accompagnatori
in camere singole
-Due o tre mezze pensioni (bevande escluse)
-Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza.
Arrivo a Perugia e visita libera della città: la magnifica Piazza IV Novembre, circondata da tre gioielli
dell’architettura medievale: il Palazzo dei Priori, la famosa Fontana Maggiore e la Cattedrale di San
Lorenzo. Importanti anche il Collegio del Cambio e l’Arco Etrusco.
Cena e pernottamento in albergo nei dintorni della città.
2° GIORNO
Prima colazione in albergo.
Trasferimento ad Assisi. Centro spirituale e artistico della città è la Basilica di San Francesco,
consacrata nel 1253. Consta in realtà di due chiese sovrapposte: la Basilica inferiore, decorata dai più
grandi artisti toscani del ‘300, nella quale si trova la tomba del Santo, e la Basilica Superiore, decorata
dai celebri affreschi di Giotto raffiguranti episodi della vita di San Francesco.
Nel pomeriggio trasferimento a Gubbio e visita del caratteristico borgo medievale.
Cena e pernottamento in albergo.
3° GIORNO
Prima colazione in albergo.
Partenza per Todi, bella cittadina d’aspetto medievale la cui Piazza del Popolo racchiude gli elementi
caratteristici della tipica piazza medievale con l’emblema del dominio imperiale (Palazzi del Popolo,
del Capitano e dei Priori) e del dominio papale (Cattedrale).
Di notevole interesse anche il maestoso Tempio di Santa Maria della Consolazione. Proseguimento
per Orvieto, visita libera del Duomo, capolavoro dell’architettura gotica, famoso per gli splendidi
mosaici della facciata e per gli affreschi del suo interno. Altri interessanti monumenti sono il Palazzo
del Popolo e il celebre Pozzo di San Patrizio.
Nel pomeriggio partenza, con arrivo presso la scuola in serata.
ATTIVITÀ OPZIONALI CONSIGLIATE - INFO E TARIFFE A RICHIESTA
- Visite guidate di Perugia, Assisi, Gubbio, Todi e Orvieto.
- Possibilità di prolungare il viaggio con un giorno supplementare dedicato alla visita delle Fonti del
Clitunno, di Spoleto e della Cascata delle Marmore (da € 167,50).
- Visita guidata della Casa del cioccolato Perugina.

