AGENZIA VIAGGI – TOUR OPERATOR

UMBRIA ENOGASTRONOMICA
Cascate delle Marmore, Montefalco, Bevagna, Assisi, Spello, Spoleto, Perugia, Gubbio

Italia: 3 giorni
DATE DEL VIAGGIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 395,00

€ 70,00

Viaggio Pasquale
Dal 31 marzo al 2 aprile

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Cascate delle Marmore - Montefalco - Bevagna
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per l’Umbria con opportuna sosta lungo il
percorso per il ristoro. In tarda mattinata arrivo nella zona di Terni, alle famose Cascate della Marmore. Tempo a disposizione per la vista sullo spettacolo offerto dal salto dell’acqua di ben 165 metri, suddiviso su tre diversi livelli. Tempo a disposizione per il pranzo libero nei numerosi punti di
ristoro del belvedere inferiore. Nel primo pomeriggio arrivo a Montefalco, incantevole borgo medievale definito per la sua posizione “ringhiera
dell’Umbria”. Tempo a disposizione per godere del paesaggio sull’ampia valle da Perugia sino a Spoleto e per una passeggiata nel borgo antico dominato dalla monumentale chiesa di San Francesco e dal Castello di Montefalco. Proseguimento verso Bevagna e passeggiata nell’affascinante località fortificata inserita nel circuito dei borghi più belli d’Italia. Sistemazione in hotel nella zona di Spoleto e tempo a disposizione per il relax. Cena
con menù tipico e pernottamento in hotel.
2º GIORNO: Assisi - Spello - Spoleto
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Assisi, la città che racchiude il maggior patrimonio artistico e culturale dell’Umbria. Visita guidata
della Basilica di S. Francesco, capolavoro di arte sacra e Patrimonio UNESCO, la Piazza del Comune sulla quale si affacciano importanti edifici civili, la
Basilica di S. Chiara con il crocifisso che parlò a S. Francesco e la Chiesa di San Rufino. Proseguimento verso Santa Maria degli Angeli, dominata dalla
monumentale Basilica, per il pranzo in ristorante con menù tipico. Trasferimento a Spello per la visita del centro storico ricco di memorie di epoca
romana, con la Porta Consolare che da accesso all’omonima Via, la Chiesa di Santa Maria Maggiore e la Piazza della Repubblica, centro cittadino. Nel
tardo pomeriggio rientro a Spoleto e passeggiata nel centro storico sino a raggiungere l’incantevole Piazza Campello sulla quale si affacciano i principali monumenti cittadini. Rientro in hotel e tempo a disposizione il relax. Cena in ristorante con menù tipico e rientro in hotel per il pernottamento.
3º GIORNO: Perugia - Gubbio - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Perugia e passeggiata nel capoluogo Umbro sino a raggiunge la Piazza Grande, superbo complesso
monumentale che comprende il Palazzo dei Priori, la Cattedrale e la Fontana Maggiore. Al termine proseguimento verso Gubbio, tra le più antiche
città dell’Umbria. Salita all’incantevole Piazza Grande e aperi-pranzo offerto da STAT Viaggi. Visita dell’incantevole località con il Palazzo Pretorio,
ora sede del Municipio e il Palazzo dei Consoli, ora adibito a Pinacoteca. Al termine della visita, partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

Organizzazione tecnica STAT Viaggi s.r.l. – Condizioni di viaggio come da catalogo STAT Viaggi, “I Viaggi Guidati 2017-2018“
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