
Seguici su: 

 

Il nostro obbiettivo? 

…felicità nella tua vacanza! 

PERUGIA, ASSISI, SPOLETO E SPELLO 
Se siete amanti della tranquillità e del buon cibo, questo è il viaggio che fa 

per voi! 

 1°GIORNO: Ritrovo dei Signori Partecipanti in orari da stabilire e partenza da: sede: Saugo Bus Operator, (saranno 

possibili partenze da altre località, garantite con un numero minimo di partecipanti) via autostrada verso l’Umbria. All’arrivo 

a Perugia pranzo riservato. Nel pomeriggio visita guidata della città, le cui mura Etrusche racchiudono i 5 rioni storici: 

enormi bastioni formati da ciclopici massi, squadrati e messi in opera 22 secoli fa, ancora visibili per lunghi tratti; visita della 

Piazza Grande (Piazza IV Novembre), un superbo complesso monumentale che comprende il Palazzo dei Priori, la 

Cattedrale e, al centro, la Fontana Maggiore del ‘200. Al termine della visita, trasferimento in Hotel, sistemazione nelle 

camere riservate, cena e pernottamento.  

2°GIORNO: Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida per la visita di Assisi, città universalmente celebrata, ricca di 

incommensurabili tesori d'arte, patria di San Francesco, la cittadina costituisce una delle gemme artistiche dell'Umbria e 

dell'Italia. I secoli non ne hanno alterata la sua tipica fisionomia medioevale, ed oggi ci appare come città dalle precise 

caratteristiche urbanistiche, arricchita di palazzi e da chiese sulle quali si erge fra tutte la possente mole della Basilica di 

San Francesco. Assisi ospita anche la Basilica di Santa Chiara, fondatrice dell’ordine delle Clarisse. Partecipazione libera 

alla Santa Messa. Pranzo riservato. Continuazione della visita alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Rientro in Hotel, 

cena e pernottamento.  

3°GIORNO: Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di Spoleto, importante colonia romana e poi sede del 

ducato longobardo. Il duomo è la principale attrazione turistica, grazie anche alla sua magnifica posizione scenografica in 

fondo a una lunga scalinata che si apre improvvisamente tra gli stretti vicoli del centro. Pranzo riservato. Nel pomeriggio 

proseguimento per Spello, incantevole borgo medievale cinto dalle mura romane ancora ben conservate. Rientro in Hotel, 

cena e pernottamento.  

4°GIORNO: Prima colazione in Hotel. Partenza per Gubbio, all’arrivo incontro con la guida per la visita della cittadina 

medioevale. Adagiata alle pendici del Monte Ingino, Gubbio è tra le più antiche città dell’Umbria, meravigliosamente 

conservata nei secoli è ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso passato; visita del centro storico e del superbo 

complesso urbanistico formato dal Palazzo dei Consoli, divenuto il simbolo della città, dalla Piazza Pensile e dal Palazzo 

Pretorio. Pranzo riservato. Al termine della visita, sistemazione in pullman per il viaggio di ritorno, arrivo previsto in serata. 

MAGGIO 6 – 9 / 2021 – 4 Giorni / 3 Notti 

SERVIZI INCLUSI: Viaggio in pullman GT – Sistemazione in hotel 3* - Tassa di soggiorno (come al momento in 
vigore) – Pensione completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo del 4° giorno - Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua) 
- guida locale professionista (2 mezze giornate + 2 giornate intere) – Auricolari – Assistenza agenzia – Assicurazione 
medica Europ Assistance. 
SERVIZI NON INCLUSI: Eventuali ingressi a musei e monumenti – i supplementi singola – Mance ed extra di 
carattere personale – tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi inclusi”. 
 

QUOTA ADULTO - € 540 

RAGAZZI 3–12 ANNI – SU RICHIESTA 

SUPP. CAMERA SINGOLA: € 120,00 SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA 
 

ISCRIZIONI: Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto, fino ad esaurimento 

posti versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, il saldo 30 giorni prima della partenza.  

 

 “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L. 38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed  alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi 
all’estero” Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Alfabeto via Zamenhof, 801 – Vicenza Licenza n. PROV_VI 0261585 del 11/02/15 polizza Ass. Europ assistance n. 9302663 
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PER INFORMAZIONI: 

Saugo Bus Operator  

Tel. 0445 361033 – gruppi@saugobus.it  


