GITA - PELLEGRINAGGIO: GUBBIO, ASSISI, SPELLO E SPOLETO

Località da visitare: Gubbio, Assisi, Spello e Spoleto
Luogo di soggiorno: Gubbio
Date: dall’1 al 3 maggio 2020
Durata: Viaggio: 3 giorni / 2 notti pullman Gran Turismo
Hotel: hotel Sporting Gubbio 4*
Trattamento: Gruppo: pensione completa minimo 40 persone

PROGRAMMA
1° giorno: venerdì 1 maggio
Ritrovo in mattinata (ore 7 circa) e partenza in pullman Gran Turismo per Gubbio.
Soste previste lungo il percorso e arrivo per pranzo.
Pranzo in ristorante e al termine visita guidata della città.
Arrivo in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.
2° giorno: sabato 2 maggio
Colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita di Assisi
Pranzo in ristorante ad Assisi.
Salita in minibus ai santuari francescani, Eremo delle carceri eD Eremo San Damiano.
Al termine rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: domenica 3 maggio
Colazione in hotel.
Mattina dedicata alla visita di Spello
Pranzo in ristorante a Spello.
Nel pomeriggio trasferimento a Spoleto e visita guidata del paese.
Terminata la visita trasferimento a Padova in pullman.
Soste lungo il percorso con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €

270 a persona in camera doppia

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo e pullman a disposizione per tutto il tour, parcheggi
e ztl, vitto e alloggio dell’autista, soggiorno in hotel 4* in zona stadio di Gubbio, 2 cene in hotel, 3 pranzi in
ristorante a tre portate con acqua e vino inclusi, visita guidata di mezza giornata di Gubbio, visita guidata
dell’intera giornata di Assisi, visita dell’eremo delle carceri e dell’eremo di San Damiano con salita in minibus,
visita guidata di Spoleto e Spello, assicurazione gruppi, iva e tasse, assistenza d’agenzia.
La quota non comprende: supplemento singola di € 50 in totale (previa disponibilità), tassa di soggiorno,
assicurazione annullamento (facoltativa e solo per problem di salute, da richiedere al momento della
prenotazione – costo circa 15 €), auricolari, eventuali ingressi, mance, extra e tutto quanto non indicato
precedentemente.

