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Venerdì 29 marzo 2019: IMOLA- ORVIETO - TODI

Sabato 30 marzo 2019: MONTEFALCO - BEVAGNA- FOLIGNO

Domenica 31 marzo 2019: CORCIANO - CASTIGLIONE DEL LAGO - IMOLA

Ore 05:30 partenza da Imola pensilina n. 1.
Ore 05:45 partenza da Castel San Pietro - BarArlecchino alla volta dell'Umbria.
Arrivo in tarda mattina ad ed incontro con la guida. La città è conosciuta
soprattutto per il suo duomo e per la sua forte identità etrusca, rintracciabile nelle
necropoli e nei musei cittadini. Passeggiare per i suoi incantevoli vicoli e piazze, entrare
nei sotterranei della città alla scoperta di antichi molini, cisterne etrusche e cantine è
un'esperienza estremamente suggestiva, perfetta se abbinata ad un buon bicchiere di
Orvieto Classico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a , città molto
amata da personaggi dello spettacolo e da artisti. Todi è caratterizzata da un'eleganza
austera e dalla famosissima Piazza del Popolo. Visita guidata della città. Trasferimento in
hotel 4 stelle in zona Perugia. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

Colazione in hotel e partenza per la visita guidata di una delle aree di produzione
vitivinicola più rinomate d'Italia e punteggiata da borghi medievali pieni di storia ed arte:

, simbolo del Medioevo e Montefalco, la terrazza dell'Umbria. Bevagna si trova
in una posizione più pianeggiante e il suo nucleo abitato ruota attorno allo splendido
fulcro di Piazza Silvestri, coronata dalle chiese romaniche di San Silvestro e San
Michele. sorge su una collina a dominio della Valle Umbra Sud ed è
incorniciata dai vigneti coltivati con uve Sagrantino. Pranzo in una cantina nell'area del
sagrantino. Nel pomeriggio trasferimento a . La città appartiene all'Umbria
meno nota, ma è ricca di tesori da scoprire a partire dal meraviglioso Palazzo Trinci,
decorato dagli affreschi di Gentile da Fabriano.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Prima colazione in hotel . Questa giornata sarà dedicata alla visita guidata di due borghi,
piccole perle dell'Umbria. Corciano e Castiglione del lago. A , a spasso per i
vicoli e le piazze, entreremo nelle vicende storiche e artistiche e ripercorreremo lo
sviluppo urbanistico del borgo. Concluderemo il nostro giro visitando il Torrione di Porta
Santa Maria, da poco restaurato e restituito alla comunità come nuovo spazio espositivo.
Trasferimento a , paesino caratterizzato dalla presenza della
splendida Rocca del Leone inglobata, in epoca tardo rinascimentale, nel Palazzo della
Corgna, sede del Ducato omonimo in città. Le vie del paese pullulano di negozietti tipici
che vi daranno l'opportunità di calarvi nei sapori locali. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro a casa dove l'arrivo è previsto in serata.

Fine dei servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non

prevedibili.
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DAL AL MARZO29 31 2019

UMBRIA DA SCOPRIRE

Supplemento singola: 60,00 �

Quota a persona in camera doppia:

390, �00

(Disponibilità in numero limitato e soggette a riconferma)

Minimo partecipanti: n. 25 persone

La quota comprende:
-Viaggio in pullman Gran Turismo;
-Sistemazione in hotel 4 stelle in zona Perugia
con trattamento di 2 mezze pensioni bevande
incluse (1/2 acqua e ¼ di vino);
-N. 3 pranzi in ristornati (bevande incluse 1/2
acqua e ¼ di vino);
-Ingessi previsti da programma: Orvieto
Funicolare/pass del pullman e ingresso al
Duomo; Foligno ingresso a Palazzo Trinci;
Castiglione del Lago ingresso a palazzo della
Corgna;
-Visite guidate come indicato da programma;
-Assicurazione medico - bagaglio;
-Accompagnatore Santerno Viaggi da Imola.

TASSA DI SOGGIORNO di Euro 4,00 totali
per persona da pagare in loco, gli extra di
carattere personale, eventuali ingressi
differenti da quelli indicati nel programma e
tutto quanto non espressamente indicato alla
voce "La quota comprende".

La quota non comprende:

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di  � 110 SALDO entro il 28/02/2019

N.B. Possibilità di stipulare, al momento della

conferma del viaggio, un'assicurazione contro

Spese di annullamento.

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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