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““TToouurr  iinn  UUmmbbrriiaa”” 

NNaattuurraa  ––  AArrttee  ––  CCuullttuurraa  ––  RReelliiggiioossiittàà  ––  GGaassttrroonnoommiiaa  nneell  ““CCuuoorree  dd’’IIttaalliiaa”” 

aattttrraavveerrssoo   
GGuubbbbiioo,,  AAssssiissii,,  SSaannttaa  MMaarriiaa  ddeeggllii  AAnnggeellii,,  PPeerruuggiiaa,,   

SSppoolleettoo,,  SSppeelllloo  ee  CCaassttiigglliioonnee  ddeell  llaaggoo 
 

Proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico e Scheda Tecnica contrattuale 
(redatti in conformità delle disposizioni dell’art.35 del Codice del Turismo) 

 
16 Settembre 2019 – lunedì = GUBBIO 
Raduno dei sigg. partecipanti a Saronno e partenza in Bus GT. Soste lungo il percorso. Arrivo a Gubbio. 
Pranzo in Ristorante. Incontro con la guida e pomeriggio dedicato alla visita della 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 della basilica 
dedicata al Santo patrono. Nei vicoli del quartiere di San Martino si assiste alla rappresentazione del presepe 
con oltre 120 statue ad altezza naturale in terracotta.  
Ad orario convenuto proseguimento per Perugia. Sistemazione in Hotel. Cena e penottamento. 
 
17 Settembre 2019 – martedì =  ASSISI – SANTA MARIA DEGLI ANGELI – PERUGIA 
Prima colazione in hotel al buffet. Mattinata dedicata ad 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 con guida dei luoghi francescani e del centro storico. Si ridiscende verso Santa Maria 
degli Angeli con una breve sosta per la visita della Basilica. Rientro a Perugia. Pranzo in Hotel.  
Pomeriggio dedicato al capoluogo umbro. 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. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
18 Settembre 2019 – mercoledì = SPOLETO – SPELLO 
Prima colazione in hotel al buffet. Al mattino escursione a Spoleto.  Visita della cittadina, rinomata, oltre che 
per i suoi monumenti, anche per il Festival dei Due Mondi. Compatto e austero il borgo, ricche e fertili le 
terre coltivate della Valle Umbra che racchiude questo posto caratterizzato dai preziosi scorci medievali. Si 
apprezzeranno le visite al Ponte delle Torri, del Duomo e del centro storico. Pranzo in Ristorante. 
Nel pomeriggio si prosegue per Spello, antico borgo che si allunga su uno sperone del Subasio, che ancora 
oggi conserva memorie romane. Visita della cittadina con particolare attenzione al centro storico ed alla 
chiesa di Sant’Andrea con all’interno dipinto del Pinturicchio.  
Rientro in Hotel a Perugia. Cena e pernottamento.  
 
19 Settembre 2019 – giovedì =  CASTIGLIONE DEL LAGO 
Prima colazione in hotel al buffet. Si raggiunge il Lago Trasimeno. Visita con guida del borgo di Castiglione 
del Lago. 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 è 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.  
Pranzo in Ristorante. Partenza per il rientro. Arrivo in serata alle proprie sedi previsto in serata. 
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Periodo: dal 16 al 19 settembre 2019  
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 

 Servizio Bus GT per l'intero Tour in partenza da Saronno. 
 Sistemazione alberghiera presso l'Hotel Etruscan Chocohotel  3 stelle sup. a Perugia 

 Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del 16/09 al Pranzo del 19/09/2019 

 Pasti in Hotel ed in ristoranti durante le escursioni, con lo sviluppo gastronomico itinerante. 
 Bevande ai pasti (vino ed acqua minerale). 
 Escursioni come da programma con guida locale: 
 Servizio di Auricolari VOX per l’intero Tour.  
 Assicurazione medico-bagaglio durante il viaggio 

 
 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO Quanto non menzionato alla voce LA QUOTA 
COMPRENDE. 
  

OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  tteeccnniiccaa  AAGGEENNZZIIAA  ““AAVVVVEENNIIRREE  VVIIAAGGGGII””  
  
Quota di partecipazione:        630,00 Euro a persona con sistemazione in camera 

doppia 
 

Supplemento camera singola:  75,00 Euro 
 

Per chi desiderasse partecipare riportiamo le scadenze per il pagamento della quota: 
 

1° Rata: Euro 200,00  entro venerdì        8  luglio 2019  

Saldo:  Euro 430,00     entro mercoledì   31 luglio 2019 
 
POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA EURO 18,00  

 
 

 

La Segreteria del CTA S.Marta é a disposizione per ulteriori informazioni e per ricevere i 
versamenti i seguenti giorni: 
 

- Lunedì, mercoledì e venerdì  dalle 9,30 alle 11,30 
 

 

 

N.B.    Il tour verrà effettuato solo se si raggiungerà il nr. minimo di 25 partecipanti. 
           E’ riservato ai soci CTA in regola con il tesseramento 2019. 
 

 E’ RICHIESTA L’ADESIONE PREVENTIVA 
                


