
                           
 
 

N° 027 del 16/03/2008 

18/24 GIUGNO 2008: 
TOUR DELL’UMBRIA 

 

Assisi, Gubbio, Perugia, Cascia, Spoleto, Todi, Colli Valenza, Trevi,  
Fonti del Clitunno, Cascate delle Marmore 

 

Mer. 18  Ore 17,30 raduno al Porto di Palermo, sistemazione dei bagagli sul pullman G.T. al 
seguito, imbarco e partenza alle ore 20,15 per Napoli. Cena libera. 

Gio. 19 Arrivo alle ore 06,30 e trasferimento ad Assisi. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, pranzo in hotel. Nel pomeriggio incontro con la guida per 
visitare la cittadina fortemente legata alla figura di San Francesco. Visita del 
centro storico e di Santa Maria degli Angeli. Cena in hotel. Pernottamento. 

Ven. 20 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Gubbio, città scolpita nel calcare bianco, 
con le sue belle viuzze medievali, il Duomo ed il Palazzo dei Consoli. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Perugia. Cena in hotel. Pernottamento. 

Sab. 21 Dopo la 1^ colazione visita libera di Cascia e del Santuario dove si custodisce in 
un’urna di cristallo e argento il corpo di Santa Rita. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio escursione a Spoleto e visita libera con i suoi angoli caratteristici e 
le numerose suggestioni storiche. Cena in hotel. Pernottamento.  

Dom. 22 Dopo la 1^ colazione visita libera di Todi e Colli Valenza. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio visita libera di Trevi e delle Fonti del Clitunno. Cena in hotel.  

Lun. 23 Dopo la 1^ colazione escursione a Terni per la visita delle celebri Cascate delle 
Marmore. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo proseguimento per Napoli, imbarco 
e partenza alle ore 20,15 per Palermo. Cena libera. 

Mar. 24 Ore 06,30 arrivo a Palermo. 
 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. € 490,00 
3°/4° letto adulti/bambini € 460,00 – supplemento singola € 60,00 

 

La quota comprende: Passaggio nave Palermo/Napoli e vv. in cabine interne doppie e/o 
quadruple; pullman G.T. al seguito; 4 pensioni complete bevande incluse c/o l’hotel**** 
Cristallo di Assisi; due pranzi c/o i ristoranti “Locanda Giustini” di Cascia e “Il Melograno” 
di Terni; guide dove previste; auricolari per la visita guidata della Basilica di Assisi; 
assicurazione medico no stop; spese gestionali.  
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  
Franco Dragotto  339.412.89.75, al Segretario Armando Raffone  349.107.04.25 

o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20/22  091.645.45.42 (ore 16,00 – 19,30) 

www.associazionedalfi.it                                                                     F.to Il Presidente 
                                                                                                (Franco Dragotto) 


