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1° giorno BOLOGNA - PERUGIA (km 240)

Al mattino partenza dalla città prescelta in direzione 
di Bologna. Incontro con l’accompagnatore e par-
tenza in pullman G.T. verso Perugia. Pranzo libero e 
visita della città: la Fontana Maggiore, la Cattedrale 
di San Lorenzo e l’oratorio di San Bernardino. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno PERUGIA - ASSISI - PERUGIA (km 50)

Prima colazione in hotel. Proseguimento per As-
sisi. All’arrivo visita guidata della città, Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità, con la Basilica di S. Chia-
ra, che conserva i resti della Santa e il crocifisso 
ligneo che, secondo la tradizione, parlò a San 
Francesco. Continuazione con la Basilica di San 
Francesco. Pranzo libero. Si prosegue con la Ba-
silica di Santa Maria degli Angeli per ammirare la 
famosa “Porziuncola” il luogo dove visse e morì 
Francesco d’Assisi. Tempo a disposizione per 
visite individuali. Possibilità di effettuare un’escur-
sione in minibus (facoltativa e in supplemento) 
all’Eremo delle Carceri. Al termine rientro in hotel 
a Perugia. Cena e pernottamento.

Per la partenza del 30 Dicembre il programma pre-
vede: Cena Speciale di Capodanno.

3° giorno PERUGIA - SPOLETO - SPELLO 
- PERUGIA

(km 125)

Prima colazione in hotel. Partenza per Spoleto e 
visita guidata della cittadina: il Teatro Romano, il 
Palazzo Mauri, la chiesa di Sant’Ansano e l’Arco 
di Druso. Pranzo libero e proseguimento per Spel-
lo considerato uno dei borghi medievali più belli 
d’Italia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno PERUGIA - GUBBIO - 
BOLOGNA

(km 280)

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione 
in centro a Perugia. Pranzo libero. Partenza per 
Gubbio e tour orientativo del centro storico con 
l’accompagnatore. Proseguimento per Bologna. 
In serata rientro alla località di partenza.

Linea Via Autosole - Bologna Cod. IUWB

DATE DI PARTENZA

p. p. in camera doppia

TUTTO 
BUS

SOLO 
TOUR

Novembre 30 € 469 € 429
Dicembre 7 - 14 - 20 - 26 € 469 € 429

 30* € 569 € 529

Gennaio 2 € 469 € 429
Febbraio 1 - 10 - 15 - 22 € 469 € 429
Marzo 1 - 8 - 15 - 22 € 469 € 429
Supplemento singola € 90 € 90

 Partenze Garantite
*Partenza del 30 Dicembre incluso cena speciale di Capodanno.

Speciale SAN VALENTINO: Per la partenza del 15 Feb-
braio abbuono 1 Quota Iscrizione a coppia.
Speciale FESTA DELLA DONNA: Per le partenze di 
Marzo abbuono Quote Iscrizione per tutte le donne.

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

PERUGIA Parkhotel HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

Escursioni Facoltative

Eremo delle Carceri.

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Cena 
Speciale di Capodanno • Visite con guida come da program-
ma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del TUTTO BUS ad 
esclusione viaggio A/R in autopullman G.T..

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Minimetro di Perugia • Auricolari obbligatori per la Chiesa di 
San Francesco € 4.

w w w . c a l d a n a . i t / t o u r u m b r i a i n v e r n o

4 giorni/ 3 notti

w w w . c a l d a n a . i t / a v v e n t o a s s i s i

4 giorni/ 3 notti

1° giorno BOLOGNA - ASSISI (km 260)

Al mattino partenza dalla città prescelta in dire-
zione di Bologna. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in pullman G.T. verso Assisi. All’arrivo 
tempo a disposizione per il pranzo libero. Incontro 
con la guida e visita della Basilica di San France-
sco con la tomba del Santo e gli splendidi affreschi 
di Giotto e della sua Scuola; la Chiesa di S. Chiara 
con le reliquie della Santa e il crocifisso ligneo che, 
secondo la tradizione, parlò a San Francesco. La 
visita continua con la Basilica di Santa Maria de-
gli Angeli che custodisce la “Porziuncola”, il luo-
go dove morì San Francesco: rimasta per lungo 
tempo in abbandono, fu restaurata da Francesco 
stesso al suo ritorno ad Assisi alla fine del 1207. 
Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

2° giorno ASSISI - GRECCIO - SPELLO (km 170)

Prima colazione in hotel. Partenza per Greccio. 

Visita del santuario dove il poverello di Assisi, nella 
notte di Natale del 1223, realizzò il primo presepe 
vivente della storia riproponendo la natività di Bet-
lemme. Sosta davanti alla Sacra Grotta e sguardo 
panoramico della sottostante Valle Santa, una 
delle più interessanti d’Europa. Proseguimento 
verso il santuario di Fonte Colombo meglio cono-
sciuto come “Sinai Francescano” perché il Santo 
scrisse in questo luogo la regola definitiva dell’Or-
dine ratificata con bolla papale da Papa Onorio 
III. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta a Spello, 
antico borgo medievale alle pedici del Monte Su-
basio, considerato uno dei più belli d’Italia. Nel pe-
riodo dell’Avvento Spello si veste di luci, colori e 
di una magia particolare. Tour orientativo con l’ac-
compagnatore. Rientro in hotel ad Assisi. Cena 
e pernottamento. In serata possibilità di assistere 
alle celebrazioni di Natale nella Basilica di Assisi. 

3° giorno ASSISI - PERUGIA - ASSISI (km 50)

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizio-
ne per partecipare alle celebrazioni natalizie nella 
suggestiva cornice di Assisi. Pranzo in hotel o ri-
storante. Nel pomeriggio partenza per Perugia e 
visita guidata della città: la Fontana Maggiore, la 
Cattedrale di San Lorenzo e l’oratorio di San Ber-
nardino. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno ASSISI - GUBBIO - BOLOGNA (km 280)

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione in 
minibus all’Eremo delle Carceri, luogo di straordi-
naria bellezza, dove San Francesco e i suoi frati 
vi si “carceravano” nella solitudine e nel silenzio 
per dedicarsi alla contemplazione ed alla preghie-
ra. Proseguimento per Gubbio. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio tour orientativo del centro stori-
co della città divenuta famosa per l’incontro tra il 
Santo ed il lupo che, secondo la tradizione, venne 
reso mansueto da Francesco. Il mistico incontro 
avvenne, secondo la leggenda, nei pressi di una 
chiesetta, denominata “la Vittorina”. Al termine 
proseguimento per Bologna. In serata rientro alla 
località di partenza.

Linea Via Autosole - Bologna Cod. IAXB

DATE DI PARTENZA
p. p. in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 23 € 499
Supplemento singola € 90

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

ASSISI Cristallo HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Pranzo in ristorante il 25 
Dicembre • Visite con guida come da programma • Accompa-
gnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

Partenza del 30 Dicembre incluso 

Cena Speciale di Capodanno


