
1° GIORNO | PARTENZA - PERUGIA
Partenza al mattino dalla località prescelta alla volta di Perugia. Dopo 
il pranzo libero iniziamo la visita guidata alla scoperta di questa città: 
antica sede universitaria ricca d’arte e storia, il monumento simbolo 
è la Fontana Maggiore, situata nella stupenda piazza IV Novembre, 
dove affacciano anche il Palazzo dei Priori, il Collegio del Cambio e la 
Cattedrale di San Lorenzo. Durante la visita effettuiamo una 
degustazione di cioccolato. Chiudiamo la serata con la cena. 

2° GIORNO | ASSISI - GUBBIO 
Raggiungiamo Assisi dove incontriamo la guida che ci conduce alla 
visita delle importanti basiliche per cui la città è celebre in tutto il 
mondo, la Basilica di Santa Maria degli Angeli, con la mistica Cappella 
della Porziuncola, dove San Francesco morì il 4 ottobre del 1226; la 
Basilica di San Francesco, dove si trova la tomba del Santo e dove di 
possono ammirare i capolavori di alcuni tra i maggiori artisti di tutti i 
tempi quali Cimabue, Giotto, Pietro Lorenzetti e Simone Martini; 
quella di Santa Chiara e l’Oratorio dei Pellegrini. Dopo il pranzo 
raggiungiamo Gubbio per la visita guidata della città, una delle più 
antiche della regione, che architettonicamente rappresenta il 
capolavoro della civiltà medievale e della società due-trecentesca. Di 
grande interesse il Palazzo Pretorio, la Cattedrale e Piazza Quaranta 
Martiri. Ceniamo liberamente o partecipiamo alla cena tipica 
facoltativa a Perugia. 

3° GIORNO | SPELLO - SPOLETO 
Arrivati a Spello facciamo una breve passeggiata per il borgo che 
conserva vestigia romane e rinascimentali, prima di proseguire per 
Spoleto dove visitiamo il centro storico insieme all’accompagnatore. 
Adagiata sul colle Sant’Elia, ai piedi del bosco sacro di Monteluco, è 
una città straordinariamente ricca d’arte e protagonista oggi di eventi 
prestigiosi, come il Festival dei Due Mondi. Pranziamo presso 
un’azienda agrituristica a Spoleto. Ci dirigiamo poi verso la Cascata 
delle Marmore, maestosa cascata fra le più alte d’Europa, formata 
dal fiume Velino che si getta nel fiume Nera, con tre poderosi salti 
che coprono un dislivello totale di oltre 160 metri. Rientriamo a 
Perugia per la cena.

4° GIORNO | ORVIETO - RIENTRO 
Giungiamo a Orvieto per scoprire con la guida questo gioiello 
dell’arte etrusca e medievale. Passeggiando lungo i vicoli lastricati e 
le strade ammiriamo i palazzi signorili, come Palazzo del Popolo, 
Palazzo Faina e il Teatro Comunale, e le antiche case in tufo tipiche 
del centro storico, dominato dalla mole del Duomo, capolavoro 
gotico dalla fastosa facciata decorata da mosaici e sculture. Dopo il 
pranzo, riprendiamo il viaggio di rientro alla località di origine.

€ 680
Partenze 2021 -  4 giorni  
24/06 - 23/09 - 29/10 - 05/12 Ponte 
30/12 Capodanno
Viaggio in pullman Gt

UMBRIA
PERUGIA - ASSISI - GUBBIO - SPELLO - SPOLETO - ORVIETO

€ 810

SERVIZI INCLUSI
∞Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
∞Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
∞Visite guidate di Perugia, Assisi, Gubbio, Orvieto
∞3 pernottamenti e prime colazioni
∞3 pranzi di cui uno in azienda agrituristica e 2 cene (acqua inclusa)
∞Degustazione di cioccolato a Perugia
∞Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
∞L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
∞Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 110
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio 
che ammonta a circa Euro 30 per persona. Tale importo include gli 
ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Perugia: cena tipica in ristorante
HOTEL SELEZIONATI
Perugia: Perugia Plaza Hotel 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutele ancora più completa. 
Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - saldo 30 giorni 
prima della partenza

- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO




