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Tour  dell’Umbria
31 ottobre – 03 novembre 2013 - 4 giorni \ 3 notti

Quota individuale in camera doppia € 360,00
supplemento singola € 60,00

***riconferma raggiungimento minimo 25 partecipanti entro 07/10/2013

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT da Mestre secondo l’itinerario indicato, sistemazione in camera doppia classic
presso l’hotel Albornoz Palace 4* di Spoleto con trattamento di mezza pensione, 2 pranzi in ristorante con ¼ vino e acqua, visita
guidata di Orvieto e Assisi, degustazione “olio nuovo” e vino in frantoio. Accompagnatore. Assicurazione medico bagaglio Global
Assistance.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, ingressi, bevande durante la mezza pensione, extra personali e  quanto non indicato ne ‘la
quota comprende’

Programma di viaggio

1°giorno -31 ottobre:  partenza con pullman Gt da Mestre. Arrivo a Gubbio tempo a disposizione per pranzo e visita
libera. Nel primo pomeriggio proseguimento per Assisi e visita guidata  della città. Nel tardo pomeriggio trasferimento
a Spoleto presso l’hotel Albornoz Palace 4* (www.albornozpalace.com ) cena e  pernottamento.

2°giorno – 1 novembre:1°colazione in hotel. Visita libera  di Spoleto. In tarda mattinata trasferimento a Bevagna:
pranzo in ristorante e tempo libero per la vista città. Proseguimento per Montefalco con tempo libero a disposizione
per visitare il centro storico. Si continua attraverso le colline per raggiungere Roselli  (frazione collinare  di Spoleto)
con sosta in frantoio per assistere alla spremitura delle olive, degustazione dell’olio nuovo con spuntini tipici  Umbri
accompagnati da vino  doc di Montefalco. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3°giorno – 2 novembre:1°colazione in hotel e  trasferimento a Spello, tempo a disposizione per la visita libera. Nella
tarda mattinata trasferimento a Norcia e pranzo in ristorante, nel pomeriggio  visita libera della città, rientro in hotel per
la cena ed il pernottamento.

4°giorno – 3 novembre:1°colazione in hotel e partenza verso Todi sosta e vista libera. Si prosegue per Orvieto pranzo
libero e nel primo pomeriggio visita guidata della città. Rientro a Mestre in serata.
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