
LA QUOTA COMPRENDE: 

Bus G.T. per trasferimenti visite ed escursioni come da programma. Volo Cagliari – Fiumicino e viceversa Alitalia comprese tasse aeroportuali, Bagaglio 

a mano Kg 8, bagaglio in stiva Kg 20; Alloggio in hotel 4 stelle, previsto hotel SAN GALLO PALACE, camere a 2 letti, tutte con servizi privati. Trattamento 

di pensione completa; Guida locale per visite come indicato in programma. Seguenti ingressi a pagamento: Duomo Orvieto, Basilica San Francesco, 

Palazzo Ducale a Gubbio, Collegio del Cambio, Galleria Nazionale. Accompagnatrice agenzia. Assicurazione medico non stop e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Altri pasti, eventuali altri ingressi a pagamento, mance,extra personali in genere, quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

5° GIORNO: PERUGIA – SPOLETO – TODI 

Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di Spoleto, 

capitale dell’antico ducato longobardo. Proseguimento per Todi. Pranzo 

in ristorante. Pomeriggio visita con guida della città natale di Jacopone, 

mistico poeta delle Laudi. 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. 

6° GIORNO: PERUGIA – DERUTA - TORGIANO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Deruta e sosta in una fabbrica di 

ceramica. Proseguimento 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. 

7° GIORNO: PERUGIA – CITTA’ DELLA PIEVE – FIUMICINO - CAGLIARI 

Prima colazione in hotel. Partenza per Città della Pieve, suggestiva 

cittadina medievale adagiata su una collina tra i fiumi Nestore e Chiani. 

Patria di uno dei più importanti pittori del rinascimento Pietro Vannucci 

detto” Il Perugino” Nella Chiesa di Santa Maria dei Bianchi si potrà 

ammirare uno dei suoi più importanti capolavori, l’affresco raffigurante 

“ L’Adorazione dei Magi”. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 

l’aeroporto di Fiumicino, disbrigo formalità d’imbarco e partenza perr 

Cagliari alle ore 19,30. Arrivo ore 20,35 fine del viaggio e dei nostri 

servizi. 

1° GIORNO: CAGLIARI - FIUMICINO - ORVIETO – PERUGIA 

Ritrovo Signori Partecipanti in aeroporto, disbrigo formalità d’imbarco e 

partenza per Roma con volo Alitalia. Arrivo 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, uno dei capolavori assoluti del gotico 

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

pernottamento. 

2° GIORNO: PERUGIA – ASSISI – SPELLO 

Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di Assisi. 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. Visita della cittadina 

medievale. 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. 

3° 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. Visita con guida. Pranzo in ristorante, in serata rientro in 

hotel per cena e pernottamento. 

4° 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. I suoi gioielli sono quasi tutti racchiusi nel centro storico, 

delineato da due cerchie di mura etrusche e medievali, Piazza IV 

novembre è il fulcro. Pranzo in ristorante, cena e notte in hotel.  

 
€ 50,00 a Persona 

Valido per prenotazioni effettuate entro il 10 luglio 2020 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.150,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 200,00 

Assicurazione Annull. All Risk € 65,00 

 


