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Ag. Avvenire Viaggi s.r.l. 
 

CREATORI DI VIAGGI SU MISURA 

Tel. 089851594 -   email: info@avvenireviaggi.it 

 

Possibilità di pagamento con trattenuta CRA 
FNM a Ruolo Paga e credito Welfare 3.0 

Numero dedicato ai soci CRA FNM: 
rif. Sig. Alfonso Proto Tel. 089851594 - 3351340898 

email: info@avvenireviaggi.it 
 

"l’Umbria" 
tra antichità, medioevo 

e rinascimento 

  

dal 11 al 16 Settembre 2021 - 6 Giorni  
TARIFFA per persona con sistemazione in camera doppia 

€ 1.030,00 

Supplemento Doppia uso Singola € 150,00 
 11 Settembre 2021 = Sabato = Milano – Gubbio  

Partenza da Milano in Bus GT. Soste lungo il percorso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge 
Gubbio, visita con guida della famosa città dei Ceri: tre gigantesche macchine di legno che i “ceraioli” sostengono 
a spalla, portate in una corsa sfrenata per le vie della città il 15 maggio, la vigilia della festa del patrono del paese, 
Sant’Ubaldo. Proseguimento per Perugia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

  

12 Settembre 2021 = Domenica = Corciano e Castiglione del Lago  
Prima colazione in hotel al buffet. In mattinata partenza per la visita guidata di Corciano, circondato dalle mura 
medievali del XIII-XIV secolo. Pranzo in ristorante con menu tipico. Pomeriggio dedicato al caratteristico borgo 
di Castiglione del Lago. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

  

13 Settembre 2021 = Lunedì =  Spoleto e Montefalco 

Prima colazione in hotel al buffet e partenza per Spoleto. Compatto e austero il borgo, ricche e fertili le terre 
coltivate della Valle Umbra che racchiude questo posto caratterizzato dai preziosi scorci medievali. Pranzo in 
ristorante in corso di visite. L’escursione continua raggiungendo Montefalco, denominata la “Terrazza 
dell’Umbria”, con il suo belvedere che spazia la vista su tutta la Valle Umbra da Perugia a Spoleto. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 

  

14 Settembre 2021 = Martedì = Assisi ed i luoghi di San Francesco  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad Assisi: alle falde del monte Subasio, da qualsiasi parte si arrivi, lo 
sguardo si posa sull’imponente costruzione della Basilica eretta per accogliere le spoglie di San Francesco. Visita 
con guida dei luoghi francescani e del centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione delle 
visite nel centro storico di Assisi. Tempo libero. Si conclude con la tappa a Santa Maria degli Angeli con visita 
della Basilica. Suggestiva la “Porziuncola”. Rientro in hotel. Cena e pernotto. 

  

15 Settembre 2021 = Mercoledì = Perugia e Spello  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Al mattino visita guidata di Perugia. Pranzo in corso di visite.  
Nel pomeriggio visita di Spello  antico borgo che si allunga su uno sperone del Subasio 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 16 Settembre 2021 = Giovedì = Città di Castello – Milano 

Prima colazione in hotel. In mattinata si raggiunge Città di Castello con una passeggiata nel centro storico. 
Pranzo in ristorante con menu tipico.  Nel pomeriggio partenza per il rientro a Milano, con arrivo in serata. 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 
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• Servizio Bus GT in partenza da Milano 

• Pedaggi, ZTL e parcheggi  

• Servizio Minibus per Eremo delle Carceri ad Assisi        

• Sistemazione presso l&apos;Hotel Giò Area Jazz, 4**** stelle a Perugia 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 11/09 al pranzo del 16/09/2021 

• Prima colazione in hotel 

• Pasti in hotel ed in ristoranti con lo sviluppo gastronomico tipico 

• Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale) 

• Escursioni come da programma con servizio guida 

• Prenotazioni per i Musei e Monumenti indicati nel programma 

• Accompagnatore Avvenire Viaggi in Umbria dall&apos;11 al 16 Settembre 2021 

• Servizio Auricolari VOX per l’intero Tour 

• Tassa di Soggiorno in Hotel  

• Opuscolo informativo sui luoghi del tour 

• Assicurazione Annullamento Viaggio Sanitaria-bagaglio “Nobis Filo diretto 6002002700/S” 

  

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: gli ingressi ai siti monumentali e museali, eventuale aumento tassa di soggiorno 

(al momento € 5,00 complessive), gli extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE.  

  

INGRESSI da pagare in loco (costi per persona alla data odierna) 

* Gubbio: Palazzo dei Consoli € 5,00  

* Montefalco: Museo di San Francesco € 5,00 

* Perugia : Galleria Nazionale € 8,00  

* Spello: la Villa Romana dei Mosaici dell&apos;antica Hispellium € 4,00 

* Assisi: La Basilica € 2,00  

* Città di Castello : Pinacoteca Comunale € 4,00 

  

 

 

 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

 

 

 

 

 


