17/09 Giovedì
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. in direzione riviera Adriatica. Soste
lungo il percorso ed arrivo a CITTA’ DI CASTELLO. Visita guidata del centro storico: il gruppo dei suoi
campanili dalla porta Sant’Andrea al Palazzo del Podestà. Pranzo in locale caratteristico. Proseguimento del
viaggio ed arrivo a TODI. Visita guidata della splendida città d’arte attraverso i luoghi di Jacopone: un tuffo
nel passato tra storia e mestieri antichi. Al termine trasferimento in Hotel ed assegnazione delle camere
riservate presso “Villa Luisa” a Todi. Cena in hotel e pernottamento.

18/09 Venerdì
Colazione in hotel e partenza per ORVIETO. Visita guidata: il maestoso Duomo tra i più belli al mondo, le
antiche origini etrusche, resti che segnano l’intero territorio e la magia della visita sotterranea della cittadina
con oltre 2.500 anni di ininterrotti scavi, uno straordinario viaggio nel tempo. Pranzo in locale caratteristico del
centro storico. Proseguimento del viaggio ed arrivo a NARNI e visita guidata: centro geografico d’Italia! Oltre
2.000 anni di storia attraverso il Ponte di Augusto fino alle roccaforti del cardinale Albornoz. Al termine rientro
in hotel, cena e pernottamento.

19/09 Sabato
Colazione in Hotel e partenza per SPOLETO. Visita guidata della cittadina diventata simbolo della cultura
internazionale: Archi, chiese ed anfiteatri fino al Festival dei due Mondi! Pranzo speciale nel più famoso
ristorante della zona con un menù che rispecchia la gastronomia del territorio. Al termine trasferimento per
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ammirare le cascate più famose d’Italia tra le più alte d’Europa: le MARMORE. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.

20/09 Domenica
Colazione in hotel e partenza per GUBBIO, tra le più antiche città medievali italiane, ricordata anche come: “la
città dei Matti”!! Visita guidata del centro storico, un cammino coronato da bellezze naturali e tesori d’arte.
Pranzo nel più rinomato ristorante del borgo antico. Al termine proseguimento del viaggio di ritorno e sosta
nella cantina Donini ad Umbertide. Visita della cantina e degustazione di 5 vini accompagnati da prodotti della
gastronomia locale a seconda della stagione. Arrivo dai luoghi di partenza previsto in tarda serata.

Quota di partecipazione in camera doppia: € 700
(prezzo riferito ad un gruppo di 15 partecipanti)
La quota comprende:
-

Viaggio in pullman G.T. A/R – due autisti sempre presenti.
Hotel 3/4* “Villa Luisa” o similare
N° 3 pernottamenti
Visite come da programma: le guide ci seguiranno sempre per tutto il viaggio dalla mattina fino al tardo
pomeriggio!
Accompagnatore agenzia viaggi
Trattamento di mezza pensione con inclusa colazione internazionale in Hotel e pranzi in locali
caratteristici a: Città di Castello, Orvieto, Spoleto e Gubbio
Prenotazione ed ingresso “Orvieto sotterranea e cascata delle Marmore.
Bevande a tutti i pasti ed alle cene.
Degustazione ad Umbertide (5 vini accompagnati da prodotti della gastronomia locale.
Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:
- Supplemento camera singola: € 90 (totale)
- Polizza annullamento viaggio (€ 40)
- Tassa di soggiorno (€ 1.50 al giorno)
- Tutto quanto non menzionato alla voce: “la quota comprende”
Informativa:
Acconto € 300 all’atto dell’iscrizione e saldo 30 gg prima della partenza (entro 15/08/20)
Termine ultimo per le iscrizioni: 20/07/2020.

MARACAIBO VIAGGI S.R.L.
Tel. 0523 499452 – E-mail: info@maracaiboviaggi.it
Sede Legale e Operativa : Via Pietro Cella, 70/A – 29121 PIACENZA – ITALY
P.IVA / CF : 01783070335 – Cod SDI : MJ1OYNU
Iscr. CCIAA di Piacenza n° R.E.A. 152683 - Lic. 1942 del 06/11/2009 Pec : maracaiboviaggisrl@pec.it

