UMBRIA
31 Maggio – 2 Giugno 2019
1° giorno 31 Maggio GUBBIO
Partenza in mattinata da Vestone e viaggio alla volta
dell’Umbria. Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Gubbio,
cittadina nota come “la città di pietra”: Piazza
Quaranta Martiri, il Loggiato dei Tiratori dell’Arte
della Lana, Piazza Grande, gli esterni del Palazzo dei
Consoli e il Duomo. Nel tardo pomeriggio partenza
per Assisi. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

2° giorno 01 Giugno SPOLETO – SPELLO - ASSISI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Spoleto che pur mostrando anche nel tessuto urbanistico
evidenti influssi di epoca romana, mantiene
sostanzialmente intatto un aspetto antico medioevale, dovuto al periodo in cui fu prima
fiorente Ducato longobardo, e poi importante
centro dello Stato pontificio. Proseguimento alla
volta di Spello, uno dei borghi più belli d’Italia,
gioiello medioevale dell’Umbria, allungato su uno
sperone del Monte Subasio, si presenta al
visitatore con le sue case colorate di rosa.
Passeggiata libera lungo le strette e caratteristiche
stradine. Pranzo in ristorante e trasferimento ad
Assisi , città Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Visita della Chiesa di San Francesco, risalente al XIII secolo, conserva al suo interno preziose pitture della scuola di
Giotto e la Tomba di San Francesco sopra il quale troneggiano quattro grandi affreschi dove Giotto ha glorificato le tre
virtù fondamentali della Regola francescana: Povertà, Obbedienza e Castità ( auricolari obbligatoria da pagare in loco €
2,50 a persona ). Si prosegue con la Basilica di Santa Chiara, che conserva i resti della Santa ed il bellissimo crocifisso
ligneo che, secondo la tradizione, parlò a San Francesco. Proseguendo per Via San Francesco si raggiunge la medievale
Piazza del Comune attorno alla quale spicca il Tempio di Minerva, risalente al I secolo a.C., un vero gioiello d’arte
antica. In serata rientro in hotel per la cena e pernottamento.
3° giorno 02 Giugno SANTA MARIA DEGLI ANGELI - ASSISI
Prima colazione. In mattinata visita guidata alla Basilica di Santa Maria
degli Angeli considerata la settimana chiesa cristiana la mondo per
grandezza. Al suo interno troviamo la Porziuncola, una chiesetta
antichissima dove S. Francesco spesso si raccoglieva in preghiera. Tempo
a disposizione ad Assisis e pranzo in ristorante. Al Termine partenza del
viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nella città di partenza.

31 MAGGIO – 2 GIUGNO 2019
Quota adulto in doppia
Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c.
Adulto in 3° letto
Supplemento per camera singola ( su richiesta)
Assicurazione facoltativa annullamento (da richiedere
alla prenotazione)

€ 365,00
€ 299,00
€ 345,00
€ 80,00
€ 30,00

La quota comprende:
viaggio in pullman gran turismo riservato con partenza da Vestone , pedaggi & parcheggi ,vitto e alloggio
autista con sistemazione in camera singola;
2 pernottamenti in hotel 3-4* ( vedi sopra );
trattamento di mezza pensione in hotel;
3 ottimi pranzi tipici in ristorante;
Bevande incluse ( ¼ vino + ½ minerale a persona );
Visita guidata mezza giornata di Gubbio 1° giorno;
Visita guidata intera giornata Spoleto, Spello & Assisi 2° giorno;
Visita guidata mezza giornata Santa Maria degli Angeli & Assisi 3° giorno;
Auricolari per tutta la durata del tour
Assistente per la durata del Tour;
assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende:
ingressi a chiese, musei e monumenti;
tassa di soggiorno ;
extra di ogni tipo e tutto quanto non espressamente previsto nella voce “la quota comprende”

Per informazioni e prenotazioni: TREVALLI VIAGGI – VESTONE (BS) tel 0365 870418
biglietteria@trevalliviaggi.it

