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18 – 19  

GIUGNO 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Programma di 1 notte in pensione completa con visite a Assisi e Spello 
 

 

 

18 GIUGNO: PERUGIA 

Partenza dai punti di raccolta con Pullman GT verso Perugia. All’arrivo trasferimento in Hotel 3* e sistemazione 

nelle camere riservate. Pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del Centro Storico. Perugia è un 

piccolo gioiello che si dischiude pian piano davanti agli occhi dei visitatori. La cittadina custodisce tesori 

artistici e monumentali che ne testimoniano il ricco passato e rendono giustizia al primato culturale del nostro 

Paese. Rientro in Hotel, Cena e Pernottamento.  
 

19 GIUGNO: INFIORATA SPELLO – RIENTRO 

Prima colazione e partenza per Spello per la famosa Infiorata. Le infiorate di Spello sono una manifestazione 

che si svolge ogni anno nella cittadina umbra in occasione della festività del Corpus Domini (nona domenica 

dopo la Pasqua). Gli infioratori lavorano tutto l'anno per realizzare tra il sabato pomeriggio e la domenica 

mattina di quella festività, tappeti e quadri floreali che si snodano per le vie del centro storico, destinati ad 

onorare il passaggio del Corpo di Cristo, portato in processione dal vescovo. Il risultato è un percorso di circa 

1,5 km caratterizzato dall'alternarsi di quadri floreali straordinariamente espressivi e raffinati. Pranzo Tipico 

Umbro in Ristorante. Al termine partenza per il rientro alle proprie sedi di origine con arrivo nel pomeriggio.  

 

Quota di Partecipazione Euro 180,00 
Supplemento camera singola € 22,00 a notte (massimo 3 a Pullman) 

 
La quota comprende: Pullman GT dal luogo di partenza fino al rientro – Soggiorno di 1 notte in Hotel 3* a Perugia o dintorni – 

Sistemazione in camera doppia con servizi privati – Trattamento di Pensione Completa in Hotel con bevande ai pasti: acqua e 

vino – Pranzo in Ristorante il secondo giorno – Visita guidata di ½ giornata di Perugia – Accompagnatore dell’Agenzia - 

Assicurazione Axa Medico/Bagaglio 

 

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco – Ingressi a pagamento a Musei e Monumenti non 

menzionati – Mance – Extra in genere – Tutto quanto non incluso ne: “la quota comprende” - Polizza Annullamento Viaggio 

Facoltativa Euro 20,00 

 
 

Viaggiate sicuri: Ci prendiamo cura delle Tue vacanze adottando tutte le misure necessarie per la tutela della Tua salute!  

Quota calcolata per gruppi di 40 partecipanti in accordo con le vigenti norme di distanziamento, 

salvo nuove disposizioni sul riempimento dei Pullman turistici. 
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