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LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE::  Bus GT da Melzo / Perugia / Melzo a/r – parcheggi e ZTL – autista specializzato per 

tutto il periodo – 4 pernottamenti presso l’hotel ETRUSCAN CHOCOHOTEL 3 stelle superior – Trattamento di 

pensione completa dalla cena del 10/04 alla prima colazione del 14/04 – Bevande incluse durante tutti i pasti 

(vino e acqua minerale) – Pasti in ristoranti durante le escursioni con sviluppo gastronomico itinerante – Pranzo 

di Pasqua in hotel  - Visita guidata di mezza giornata a Castiglione del Lago – Visita guidata intera giornata ad 

Assisi e Santa Maria degli Angeli – Visita guidata intera giornata a Gubbio e Perugia – Visita guidata intera 

giornata a Spoleto e Spello – Visita guidata di mezza giornata a Città della Pieve - Assicurazione 

medico/bagaglio – Direzione tecnica viaggi spaziali. 
  

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE::      Eventuali ingressi a Monumenti e/o Musei – Tassa di soggiorno da saldare 

direttamente in hotel – Eventuale assicurazione che copre in caso di annullamento (da stipulare in fase di 

conferma) Pranzo del 10 Aprile e pranzo del 14 Aprile - Spese personali – tutto quanto non incluso nella voce “La 

quota comprende”.  

 

 

 

 

 

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI ENTRO IL 20 GENNAIO 2020 

IN FASE DI PRENOTAZIONE RICHIESTO UN ACCONTO DI € 120,00 PER PERSONA 

10/04/2020 – Venerdì Santo  = Castiglione del Lago.  
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Partenza da…alle ore… Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a 
Castiglione del Lago.  Nel pomeriggio visita con guida del Borgo medievale. Il paese, uno dei primi ad essere classificati 
fra i Borghi più belli d'Italia , fa parte del Parco del Lago Trasimeno, è situato su di un piccolo promontorio che si 
incunea nel lago, il paese castello e' ancora circondato da tutte le sue mura. Si prosegue con la visita del Palazzo della 
Corgna, il quale fu innalzato a partire dal 1563 in seguito all'acquisizione di Ascanio del titolo di Marchese di Castiglione. 
Concepito come una piccola reggia, era completamente isolato dal resto del paese. All'inizio del secolo vi aveva ospitato 
personaggi importanti, come Niccolo' Macchiavelli e Leonardo da Vinci. Proseguimento per Perugia , sistemazione presso 
l’Hotel Etruscan Chocohotel (3 stelle sup.). Cocktail di Benvenuto. Cena e pernottamento. 

 
11/04/2020 – Sabato Santo  = Assisi e S. Maria degli Angeli  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida di Assisi:  alle falde del monte Subasio, da qualsiasi parte 
si arrivi, lo sguardo si posa sull’imponente costruzione della Basilica eretta per accogliere le spoglie di San Francesco. 
Visita dei luoghi francescani e del centro storico. Tempo libero a disposizione.  
Pranzo in Ristorante con menu tipico . Nel pomeriggio proseguimento per Santa Maria degli Angeli , nella piana ai piedi 
di Assisi. Visita con guida alla basilica, che sorge nel luogo in cui S. Francesco fondò l’ordine (1208,) dimoro di frequente e 
morì. L’interno ampio, solenne ed a tre navate, accoglie sotto la cupola la famosa Cappella della Porziuncola, con 
decorazioni di affreschi del ‘300 e ‘400. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
12/04/2020 – Domenica di Pasqua = Gubbio e Perugia  
Prima colazione in Hotel. In mattinata si raggiunge la cittadina di Gubbio , la famosa città dei Ceri: tre gigantesche 
macchine di legno che i “ceraioli” sostengono a spalla, portate in una corsa sfrenata per le vie della città il 15 maggio, la 
vigilia della festa del patrono del paese, Sant’Ubaldo. Visita del centro cittadino, ottimamente conservato nel suo aspetto 
medievale. Visita della Piazza dei Consoli e dei vari quartieri tra vicoli e scorci d’altri tempi. Rientro in Hotel per il Pranzo 
di Pasqua.  
Nel pomeriggio visita di Perugia : protetta dalle sue memorie, la città si erge a cavallo tra il Lago Trasimeno e la verde 
pianura che si allunga fino a Spoleto. Da sempre città di cultura qui nacque un’importante scuola pittorica con grandi 
esponenti quali il Pinturicchio, Raffaello, il Perugino. Oggi con le due Università si apre al mondo consapevole delle sue 
tradizioni e della sua lunga storia. Visita di Piazza IV Novembre, della Cattedrale, del Palazzo dei Priori e del Collegio del 
Cambio con i bellissimi affreschi del Perugino di fine XV secolo.  
Rientro in Hotel. Cena e pernotto. 
 
13/04/2020 – Lunedì in Albis  = Spoleto e Spello  
Prima colazione in Hotel e partenza per Spoleto: visita della città nota, oltre che per i suoi monumenti per il Festival dei 
Due Mondi che si svolge nel mese di Luglio. Compatto e austero il borgo, ricche e fertili le terre coltivate della Valle Umbra 
che racchiude questo posto caratterizzato dai preziosi scorci medievali.  
Pranzo in Ristorante con menu tipico.   
Nel pomeriggio visita di Spello , antico borgo che si allunga su uno sperone del Subasio, che ancora oggi conserva 
memorie romane. Visita della cittadina con particolare attenzione alla Cappella Baglioni affrescata dal Pinturicchio nella 
Chiesa di Santa Maria Maggiore.  Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.  
14/04/2020 – Martedì =  Città della Pieve  
In mattinata si raggiunge il Comune di Città della Pieve. Il primo nucleo urbano nasce intorno al sec. VII d.C. , come 
postazione fortificata del Ducato longobardo di Chiusi , in avvistamento di Perugia bizantina. Fuori del castrum , situato 
presso l'odierna via Manni chiamata un tempo non a caso via Lombardia, viene edificata nel sec. VIII una Pieve, chiesa 
con funzioni battesimali dedicata ai Santi Gervasio e Protasio (martiri di Milano e quindi della "Longobardia"). Visita con 
guida del centro storico.  
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 
 


