
ASSISI
Storia, religione, arte e mistero 

1° giorno: verso PERUGIA - ASSISI
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman alla volta di 
Perugia. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita della 
città. Mura etrusche e un delizioso centro storico medievale, questa è 
Perugia, città di golosi e di artisti, capoluogo della stupenda regione 
Umbria. Al termine della visita proseguimento per Assisi. 

2° giorno: ASSISI
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita della città. Città patrimonio dell’Unesco, 
il suo nome evoca la straordinaria vicenda di San Francesco e di Santa 
Chiara che qui sono nati e vissuti. Essere accompagnati da una guida 
alla scoperta del suo centro storico può essere quindi l’occasione per 
scoprire i suoi monumenti più belli insieme ai suoi angoli più 
suggestivi e nascosti: dalla Basilica di San Francesco alla piazza 
comunale con il tempio romano, alla cattedrale di San Rufino fino alla 
Basilica di Santa Chiara. Pomeriggio a disposizione per visite 
facoltative.

3° giorno: ASSISI - GUBBIO e rientro
Prima colazione, pranzo
Al mattino partenza verso Gubbio. Incontro con la guida e visita della 
città. Le mura, i grandi palazzi del potere, le abitazioni stesse e i vicoli 
tortuosi sono un vero e proprio museo a cielo aperto. Passeggiata alla 
scoperta dei vicoli e degli scorci più belli di una città che conserva 
intatto il suo aspetto medievale. Piazza grande, una delle architetture 
più imponenti dell’Italia medievale. Palazzo dei Consoli, edificio del 
potere della città medievale (Piazza Grande), Palazzo del podestà, 
prestigiosa e antica sede del comune di oggi (Piazza Grande),  
Cattedrale, grandiosa architettura religiosa a dominio della città, 
Palazzo del Duca Federico da Montefeltro, elegante architettura 
rinascimentale che rielabora i precedenti palazzi pubblici medievali. 
Dopo il pranzo in un ristorante tipico partenza per il rientro. Arrivo in 
tarda serata ai luoghi d'origine.

06/08 dicembre 2020 - Ponte dell'Immacolata 
3 giorni € 440

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visite guidate di 3 città italiane rinomate per la loro bellezza
- Pomeriggio libero ad Assisi per godere della vita tra i suoi vicoli
- Pranzo incluso a Gubbio per assaporare la gastronomia tipica

Allianz Globy Verde obbligatoria contro le penalità di annullamento € 39
Supplementi: stanza singola € 92;

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
tassa di soggiorno; visite guidate come indicato nel programma; 
trattamento come da programma; ingressi alla Basilica di San Francesco ad 
Assisi; utilizzo delle radio-guide; nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: bevande ai pasti; quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 25 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 150 - saldo entro il 30/11/2020

Prenota in TRANQUILLITA’ con GITAN VIAGGI: In caso di chiusura delle 
regioni l’importo del viaggio sarà rimborsato totalmente entro pochi 
giorni. Esclusa dal rimborso: la GLOBY Verde.

BASILICA DI SAN FRANCESCO
La Basilica di San Francesco è il luogo sacro per eccellenza di Assisi, poiché 
qui sono conservate e custodite le spoglie del celebre santo. La Basilica è 

costituita da un complesso di immenso valore artistico, sia per le strutture 
architettoniche sia per i preziosi affreschi e decori interni, che vede 

integrarsi con armonia due differenti edifici. L'insieme vede due chiese 
sovrapposte: la Basilica Superiore di aspetto gotico, luminosa e slanciata, 

e la Basilica Inferiore più bassa e austera, cui si accede attraverso un 
portale in stile gotico. A queste si aggiunge la Cripta con la Tomba di San 
Francesco, il cuore pulsante delle Basiliche. La Basilica di San Francesco 

dal 2000 è stata inserita nella lista dei Patrimoni dell'Umanità 
dell'UNESCO, assieme ad una serie di siti francescani dell'area umbra.

HOTEL o similare 
Grand Hotel Assisi 4*
Situato su una collina a 500 metri sul livello del mare, il Grand Hotel Assisi 
offre viste panoramiche su Assisi, sulla valle e sulla vegetazione 
circostante. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, TV e WiFi 
gratuito. In loco sono presenti anche un ristorante specializzato nella 
cucina regionale e un giardino pensile affacciato sulla valle. Incluso 
l'ingresso alla piscina riscaldata.


