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LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
Bus G.T. al seguito del gruppo per tutta la durata 

del viaggio, con itinerario come da programma 

Traversata in traghetto 

Olbia/Civitavecchia/Arbatax, con sistemazione in 

cabine doppie interne 

Pullman G.T. al seguito del gruppo 

Sistemazione in hotel 3***, in camere doppie tutte 

dotate di servizi privati e ogni altro comfort; 

Trattamento di pensione completa, 

Colazione a buffet, dolce e salato 

Bevande durante i pasti nella misura di ¼ di vino e 

½ di acqua a persona; 

Polizza assicurativa Europ Assistance, assistenza 

medica  

Guida turistica per le visite, come indicato nel 

programma di viaggio 

Accompagnatrice di Agenzia 

 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:  
Ingressi nei luoghi di visita indicati nel programma, 

camere singole, tassa di soggiorno se dovuta, da 

pagare in contanti sul posto, polizza annullamento 

viaggio e tutto quanto non chiaramente indicato e 

specificato nella voce “La Quota Comprende.” 

 

Supplementi e Riduzioni 
Supplemento : Camera singola € 170 

Cabina singola nave € 70 

 

Dal 04 al 12 Settembre 

2019 

€ 1100 

 

 

 

Programma di Viaggio Tour Umbria dalla Sardegna 

1° GIORNO: CAGLIARI — SASSARI OLBIA  
Ritrovo Signori Partecipanti, sistemazione in bus e partenza Sassari — Olbia: Imbarco sula 

m/n diretta a Civitavecchia, sistemazione a bordo in cabine interne a 2 o 4 posti, tutte con 

servizi privati. Cena libera, notte in navigazione.  

2° GIORNO: CIVITAVECCHIA - ORVIETO — PERUGIA  
Ritrovo Signori Partecipanti in aeroporto alle ore 06:00, disbrigo formalità d'imbarco e 

partenza alle ore 07:35 per Roma con volo Alitalia. Arrivo ore 08:30 circa ed immediato 

proseguimento per Orvieto, isolata in cima a uno sperone di tufo, rapisce con la sua bellezza 

i tanti visitatori. La sua fama è legata principalmente al Duomo. Splendida la facciata con il 

rosone e i rilievi, indimenticabile il Giudizio Universale della Capella Nuova opera di Luca 

Signorelli. Di grande Fascino anche il Pozzo di San Patrizio. Visite con guida. Pranzo in 

ristorante. In serata arrivo a Perugia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO: PERUGIA — ASSISI — SPELLO  
Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di Assisi, il fatto che dal Medioevo 

ad oggi non sia cambiato praticamente nulla ne ha preservato intatto l'incanto. Visita della 

Basilica di San Francesco, composta da due chiese sovrapposte: in quella inferiore, dove si 

trova la tomba del Santo, si ammirano affreschi di Simone Martini, Cimabue e Lorenzetti; 

in quella superiore ancora affreschi di Cimabue e soprattutto il ciclo della vita di San 

Francesco, 28 riquadri opera di Giotto o da lui supervisionati. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita di Spello, posta su uno sperone del monte Subasio, antico borgo ricco di 

preziose testimonianze di una storia che risale all'epoca romana. Visita della Villa dei 

Mosaici. Rientro in hotel per cena e pernottamento.  

4° GIORNO: PERUGIA — GUBBIO  
Prima colazione e partenza per Gubbio, visitare la città è come fare un viaggio nel tempo; 

tra le più antiche dell'Umbria, è disposta a diverse altezze su un versante del monte Ingino 

ed è percorsa da meravigliose vie medievali. Su Piazza Grande affacciano il Palazzo 

Pretorio e il bel Palazzo dei Consoli, nella parte più alta il Duomo e il Palazzo Ducale, 

splendido esempio di eleganza rinascimentale. Visita con guida. Pranzo in ristorante, in 

serata rientro in hotel per cena e pernottamento.  

5° GIORNO: PERUGIA  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della città. Adagiata su un 

colle dall'andamento irregolare, è la più grande città d'arte umbra. La città racchiude in se 

anche un'anima moderna, opera di alcuni tra gli architetti più celebri del periodo 

contemporaneo: Aldo Rossi per il centro direzionale - residenziale di Fontivegge, Italo Rota 

per la biblioteca multimediale, Jean Nouvel per le stazioni dell'avveniristico Minimetrò. 

Pranzo in ristorante, cena e notte in hotel.  

6° GIORNO: PERUGIA — SPOLETO — TODI  
Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di Spoleto, capitale dell'antico ducato 

longobardo. La sua mole severa nasconde scorci affascinati e molti tesori architettonici. 

Oltre alla zona che fu del foro romano e ad alcune chiese notevoli, non bisogna mancare il 

Duomo romanico posto a chiusura di una scenografica piazza: la facciata è un vero 

capolavoro. Pranzo in ristorante. Da visitare la Piazza del Popolo, una delle più singolari di 

tutta l'Umbria, la chiesa paleocristiana di San Fortunato e il tempio di Santa Maria della 

Consolazione, considerato uno dei simboli dell'architettura rinascimentale. Rientro in hotel 

per cena e pernottamento.  

7° GIORNO: PERUGIA — DERUTA - TORGIANO  
Prima colazione in hotel. Partenza per Deruta e sosta in una fabbrica di ceramica. Prosegui-

mento per la visita del bellissimo borgo di Torgiano; ricordato anche perché inserito in una 

delle quattro strade del vino, famoso il Torgiano Rosso, ed ospita il museo del vino. Pranzo 

in ristorante. Pomeriggio a disposizione dei Signori Partecipanti per visite individuali o 

shopping. Cena e notte in hotel.  
8° GIORNO: PERUGIA — MONTEFALCO CIVITAVECCHIA  
Dopo la prima colazione partenza per Foligno. Nel 1472 il folignate Emiliano Orfini ed il 

tedesco Joann Numeister impressero in 300 copie la Divina Commedia. Era il primo libro 

stampato in Italia in lingua italiana, una delle prime tipografie fondate in Italia. Conosciuto 

in particolare per la produzione del vino, Sagrantino e Montefalco Rosso, è ricco di notevoli 

opere d'arte. Da visitare la Piazza del Comune, centro della cittadina, e di notevole 

importanza, il Museo di San Francesco. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 

Civitavecchia ed imbarco per Olbia. Sistemazione a bordo in cabine interne a 2 o 4 posti 

con servizi, cena libera, notte in navigazione.  

9° GIORNO: OLBIA— SASSARI — CAGLIARI  
Sbarco e rientro in mattinata ai punti di ritrovo. Fine del viaggio e dei nostri servzi. 

 

 

                         Dal 29 Dicembre 2018  

                             al 2 Gennaio 2019 

 


