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Partenza del 30 Dicembre incluso 

Cena Speciale di Capodanno

1° giorno BOLOGNA - PERUGIA (Km 240)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Bologna. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in Pullman Gran Turismo verso l’Umbria 
e Perugia, capoluogo della regione, città d’arte e 
di storia, situata in posizione splendida tra la Valle 
del Tevere e il Lago Trasimeno. Pranzo libero lungo 
il percorso. All’arrivo incontro con la guida locale 
per la visita del centro storico, racchiuso da mura 
etrusche e medievali. Si ammireranno il Palazzo dei 
Priori, oggi sede della municipalità e della Galleria 
Nazionale Umbra, la Fontana Maggiore, simbolo del-
la città e mirabile esempio di scultura, eseguita dai 
fratelli Nicola e Giovanni Pisano nel 1280, la Catte-
drale di San Lorenzo, risalente alla metà del XIV sec. 
Visita del Nobile Collegio del Cambio, antica sede dei 
banchieri e cambiavalute. Nel Salone delle Udienze 
è custodito un prezioso ciclo di affreschi  di Pietro 
Perugino. Al termine della visita tempo a disposi-
zione per visite individuali. Suggeriamo una pausa 
golosa in una delle storiche pasticcerie di Perugia 
per gustare una delle numerose specialità al cioc-
colato oppure la visita della Galleria Nazionale Um-
bra all’interno del Palazzo dei Priori. Trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.

Formula SOLO TOUR:  
GUBBIO - PERUGIA

Arrivo individuale a Gubbio. Incontro con l’accompa-
gnatore ed il gruppo in autopullman e inizio del tour. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno ASSISI  (Km 50)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita della città medievale di Assisi, inserita 
dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umani-
tà. Ogni pietra parla del suo cittadino più illustre, 
San Francesco, Patrono d’Italia: la visita, tra arte 
e spiritualità, sarà un’esperienza indimenticabile. 
Si inizia dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli 
che custodisce la “Porziuncola”, il luogo dove morì 
San Francesco: rimasta per lungo tempo in ab-
bandono, fu restaurata da Francesco stesso al 
suo ritorno ad Assisi alla fine del 1207. Prosegui-
mento per il centro di Assisi dove si ammireranno 
la Basilica di San Francesco con la tomba del Santo 
e gli splendidi affreschi di Giotto e della sua Scuo-
la; la Chiesa di S. Chiara con le reliquie della Santa 

e il crocifisso ligneo che, secondo la tradizione, 
parlò a San Francesco. Pranzo libero. Nel pome-
riggio possibilità di partecipare ad un’escursione 
in minibus (facoltativa ed in supplemento) all’Ere-
mo delle Carceri, luogo di straordinaria bellezza, 
dove San Francesco e i suoi frati si ritiravano in 
preghiera e meditazione. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

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

3° giorno PERUGIA - SPELLO - SPOLETO  
- PERUGIA

(Km 180)

Prima colazione in hotel. Escursione della giornata 
in alcune delle più belle città dell’Umbria. Dappri-
ma visita di Spello, antico borgo medievale sulle 
pendici del Monte Subasio, annoverato tra i “Bor-
ghi più Belli d’Italia”. Visita della Cappella Baglioni 
all’interno della Collegiata di Santa Maria Maggio-
re, celebre per un ciclo di affreschi di Pinturicchio 
risalente al 1500 e i pavimenti in ceramica di Deru-
ta. Proseguimento per Spoleto, la città che ospita 
ogni anno il festival dei due mondi. Visita guidata 
della cittadina: il Teatro Romano, il Palazzo Mauri, 
la Chiesa di Sant’Ansano e l’Arco di Druso. Pran-
zo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno PERUGIA - GUBBBIO - 
BOLOGNA

(Km 275)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 
Gubbio, una delle cittadine più antiche dell’Um-
bria, alle pendici del Monte Ingino. Visita guidata 
del centro storico con la Piazza Grande, vera e 
propria terrazza sulla città, il Palazzo dei Consoli 
dall’inconfondibile profilo merlato, la Cattedrale 
ed il Palazzo Ducale in stile rinascimentale, voluto 
da Federico di Montefeltro. Pranzo libero e tempo 
a disposizione per visite individuali. Nel pomerig-
gio partenza per Bologna. in serata rientro alla 
località di partenza.  

Formula SOLO TOUR:  
PERUGIA

Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite 
previste. Fine dei servizi.

4 giorni/ 3 notti

Linea Via Autosole - Bologna Cod. IUWB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Dicembre 2 - 5  - 8  - 23 € 529 € 569

9 - 16 - 26 € 509 € 549

30 PENDING

Gennaio 3  - 6 € 509 € 549

Febbraio 3 - 10  - 17 - 26 € 509 € 549

Marzo 3  - 10 - 17  - 24 -31 € 529 € 569

Supplemento singola € 140 € 140

 Partenze Garantite
*Partenza del 23 Dicembre incluso il pranzo del 3° giorno.
*Partenza del 30 Dicembre incluso cena speciale di Capodanno.

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

PERUGIA HHHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: 
Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Pranzo 
in ristorante il 25 Dicembre • Cena Speciale di Capo-
danno • Visite con guida come da programma • Accompagna-
tore per tutta la durata del viaggio
Formula TUTTO BUS: 
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Pranzo in ristorante 
il 25 Dicembre • Cena Speciale di Capodanno • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore 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”.

Ingressi da pagare in loco

Perugia: Collegio del Cambio e Minimetro • Assisi: Radio-
guide obbligatorie nella Basilica di San Francesco a € 22.

Escursioni Facoltative
Escursione all’Eremo delle Carceri.

Siti Unesco
Basilica di San Francesco ad Assisi.


