Pasqua in Umbria, cuore verde d’Italia
3 - 5 aprile

ASSISI, LAGO TRASIMENO, PERUGIA,
SPOLETO E CASCATA DELLE MARMORE
LUOGHI ED ORARI DI RITROVO
MALE' Vecchia Stazione 4.40
CLES Piazza Fiera 5.00
MEZZOLOMBARDO Piazza Vittoria 5.30
SAN MICHELE casello autostradale 5.35
LAVIS nuova stazione Trento-Malè 5.40
TRENTO stazione FS lato orologio 5.55
TRENTO parcheggio Zuffo 6.00
BOLZANO Casello Sud, parch. Firmian 5.20***
BORGO stazione Trentino Trasporti 5.20***
PERGINE Piazza Gavazzi 5.40***
ROVERETO stazione ferroviaria 6.30
ROVERETO parcheggio casello Sud 6.40
*** min. 2 persone, suppl. di 15€ per persona
- orari definitivi sul Foglio Notizie

3 aprile: LAGO TRASIMENO - PERUGIA Partenza per le sponde del pittoresco lago
Trasimeno, circondato da una fascia pianeggiante e da dolci colline a ulivi. Fu teatro di una
delle più famose battaglie dell’antichità (217 a.C.) tra il cartaginese vittorioso Annibale e i
Romani. Pranzo in albergo o ristorante. Passeggiata a Perugia, capitale dell’Umbria e del
cioccolato, con un notevole centro etrusco-medievale dalle scure mura, tra le quali spiccano
grandiosi edifici cinquecenteschi, come il Palazzo dei Priori, la Cattedrale e la Fontana
Maggiore, tra le più belle in Italia. Continuazione per l’albergo, cena e pernottamento.
4 aprile: SPOLETO - CASCATA DELLE MARMORE Mezza pensione in albergo. Pranzo in
ristorante. Partenza per Spoleto, antichissima città scenograficamente posta sul Montelupo,
con la sua foresta di lecci protetta fin dall'antichità da leggi severe contro il taglio e l’impressionante mastodontico
Ponte delle Torri (236m x 90m). Dal 1958 ospita il mondano internazionale Festival dei due mondi. Quindi la
Cascata delle Marmore, tra i più affascinanti spettacoli naturali, descritto già in età romana e celebrato dai
viaggiatori del «Grand Tour» sette-ottocenteschi. Nel 271 a.C. il console romano Manio Curio Dentato per
bonificare le paludi del Velino fece scavare un emissario, incanalandovi le acque stagnanti del fiume. Tempo
per ammirare la spumeggiante massa bianca delle acque che compie tre salti, per un dislivello di 165 metri.
5 aprile: ASSISI (UNESCO) - RIENTRO Colazione e visita guidata di Assisi, uno dei maggiori centri religiosi per
le mistiche memorie di S. Francesco; attrae visitatori da tutto il mondo per l’atmosfera di pace e per i suoi
capolavori, riferimento per l’arte mondiale. La sua unicità di “paesaggio culturale” composto di beni materiali e
immateriali le ha valso l’iscrizione al Patrimonio dell’Umanità. Pranzo in ristorante. Rientro con arrivo in serata.
Adulti in doppia: 398€ - Supplemento singola: 44€ - Giovani fino a 18 anni con due adulti: 318€
Sono compresi: viaggio in pullman GT - albergo 3 stelle - i pasti dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3°,
bevande incluse - guida ad Assisi - ingresso e radioguide per la Basilica di San Francesco - ingresso per la
Cascata delle Marmore - accompagnatrice Sono esclusi: altri ingressi - tassa di soggiorno da versare in
albergo (1,5 per persona al giorno, under 14 esenti).
Partenze da Bolzano, Borgo e Pergine: supplemento di 15€ per persona, minimo 2 persone.
Quota d’iscrizione: 20€ per persona, comprensiva di assicurazione medico, bagaglio e annullamento.
viaggiamo in sicurezza: distanziamento e protocolli di legge

