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Gita sociale

UMBRIA
Dal 09 al 11 ottobre 2020
PROGRAMMA
Venerdì 09 ottobre
Ore 6.20 - Ritrovo dei partecipanti nel parcheggio di
via La Pira a Selvazzano Dentro.
Ore 6.30 - Partenza
per Perugia. Pranzo
in
ristorante.
Nel
pomeriggio
visita
guidata di Perugia,
città
di
origine
etrusca,
una
delle
maggiori città d’arte
italiane.
Il
centro
storico, uno dei più grandi d'Italia, e i principali
monumenti della città risalgono all'epoca medievale e
rinascimentale. Non mancano d'altra parte importanti
testimonianze della più antica epoca etrusca.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 10 ottobre
Prima colazione in Hotel trasferimento in pullman
verso Terni per la visita alla Cascata delle
Marmore.
La
Cascata
delle
Marmore è
considerata una delle più alte d'Europa: il dislivello
complessivo tra la cima e la base è di 165 metri,
suddiviso in tre salti che le donano lo spettacolare
aspetto attuale.
Al termine pranzo e nel pomeriggio visita guidata di
Spoleto : Spoleto fu un'importante colonia romana e
poi sede di un Ducato longobardo. I più famosi
monumenti della città risalgono però all'età comunale
e al rinascimento, anche se non mancano le
testimonianze delle epoche più antiche. Il Duomo è la
principale attrazione turistica, collocato in una
magnifica posizione scenografica in fondo a una lunga
scalinata che si apre improvvisamente tra gli stretti
vicoli del centro. Cena e pernottamento in Hotel
Domenica 11 ottobre
Colazione in Hotel e partenza per la visita guidata di
Montefalco: la quale deve il suo soprannome di
"Ringhiera dell'Umbria" all'eccezionale posizione
panoramica, da cui si scopre tutta la Valle Umbra.
L'attrazione artistica principale è la chiesa di San
Francesco, trasformata in museo, dove si trovano
importanti cicli di affreschi, opera di artisti del
rinascimento tra cui Benozzo Gozzoli e Perugino.
Trasferimento a Bevagna e visita del Borgo uno
dei pochi in Italia ad aver mantenuto intatto il suo
assetto urbanistico medievale. Pranzo in ristorante e
partenza per il rientro con arrivo in serata.
Si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina
durante il tragitto in pullman e nei luoghi
chiusi che si andranno a visitare
Organizzazione tecnica:
Agenzia IN ITINERE VIAGGI SOC.COOPERATIVA
Via Astichello,10
35135 PADOVA
Licenza n.1662 Provincia di Padova
Polizza assicurazione UNIPOL 319/150749113

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 360,00 (solo per soci)
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in bus G.T.
Sistemazione in hotel 4 stelle , in camere doppie
con servizi privati, telefono, Tv.
Trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo al pranzo dell’ultimo giorno
Bevande incluse (1/2 acqua minerale e ¼ vino)
Servizio guida come da programma
Assicurazione medico\bagaglio Europ Assistance
Tassa di soggiorno in hotel
Auricolari
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali ulteriori ingressi.
Supplementi singola: € 60,00
Mance ed extra personali e quanto non indicato
alla voce “La quota comprende”
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA “Tripy 360”
(da sottoscrivere al momento del versamento
dell’acconto) costo € 23,00 che comprende:
Annullamento viaggio per motivi di salute.
Inclusione
degli
eventi
catastrofali
e
pandemie per le garanzie di Assistenza e Spese
Mediche. E con la garanzia annullamento sono
coperti:
Eventi in cui l’assicurato o i suoi familiari siano
affetti da malattie classificate come Pandemia
dall’Oms.
Eventi in cui l’assicurato e/o un iscritto alla
stessa pratica di viaggio si trovi in regime
di isolamento fiduciario o isolamento sorvegliato.
Nuova garanzia OPZIONALE Back home per
integrare I casi di rientro degli assicurati
anche per: Fallimento dell’organizzatore
Livello di sicurezza insufficiente (compresi eventi
catastrofali e pandemie)
INFO ED ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti a
partire dal 17/08/2020 e comunque entro il
08/09/2020 con versamento di un acconto di €
150,00 entro 5 giorni dall’iscrizione ed il saldo
entro il 30/09/2020
Iscrizione presso:
Sede Pro Loco tel. 049 8056004
(lun-mer-gio ore 16.00-18.00
sab 09.30-12.00)
Anita 377 688 7557
Pagamento:
- contanti o assegno in sede Pro Loco
- bonifico bancario presso
Banco BPM. Nuovo IBAN:
IT 73 S 05034 62320 00000000 2563
Causale: Umbria + nome e cognome dei
partecipanti
Beneficiario: Ass. Pro Loco Selvazzano
Dentro
N.B. La gita si farà solo se si raggiunge il numero
minimo di 30 partecipanti.

