
Assisi • Cascia • Spello • Spoleto
Perugia • Cascate delle Marmore

1° Giorno PALERMO • CATANIA • MESSINA • CAMPANIA

In prima mattinata ritrovo dei partecipanti e incontro con il nostro accompagnatore. 

Partenza in autostrada alla volta di Catania. Incontro con gli altri partecipanti e 

proseguimento per Messina. Imbarco sul traghetto. Proseguimento per la Campa-

nia. Sosta durante il percorso per il pranzo libero. Arrivo in Hotel 3* o 4* stelle e 

sistemazione nelle camere riservate.  

Cena e pernottamento.

2° Giorno
Colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza per la visita delle Cascate 

delle Marmore . Lo spettacolare salto della Cascata delle Marmore ha ispirato 

poeti ed artisti di ogni periodo storico: Virgilio nell' "Eneide", Cicerone e 

G. Byron nel "Childe Harolds Pilgrimage". Da circa 50 anni le acque della cascata 

sono utilizzate per alimentare la centrale idroelettrica di Galleto. Rilascio 

dell’acqua fra le 11,00 e le 13,00. Pranzo libero. Partenza per la visita guidata di 

Perugia. La Fontana simbolo della città, venne costruita tra il 1275 e il 1278 da 

Nicola e Giovanni Pisano su una gradinata circolare, costituita da due vasche di 

pietra rosa e bianca sormontate da una conca di bronzo da cui spuntano tre ninfe 

che sorreggono un'anfora. Si potranno ammirare l'imponente Cattedrale di San 

Lorenzo costruita nel 1345, dedicata a uno dei patroni della città, dove ha sede 

dal 1878 la Galleria Nazionale dell'Umbria. Di seguito trasferimento in hotel, 

sistemazione in camere riservate, cena e pernottamento. 

3° Giorno

Dopo la prima colazione, trasferimento a Cascia dove si potranno ammirare la 

Colleggiata di Santa Maria e la Basilica di Santa Rita, dov'è riposta l'urna della 

Santa, veri e propri centri religiosi di fama mondiale che o$rono a tutti i visitatori 

una signi%cativa occasione di ri&essione e di preghiera. Proseguimento della 

visita di Roccaporena, paese nativo di Santa Rita: la via Crucis, la casa di Santa Rita 

e la chiesa di San Montano. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 

trasferimento ad Assisi e visita guidata della città: il Duomo. la Chiesa di S. Chiara, 

la Basilica di San Francesco, il Borgo Antico e la Basilica di Santa Maria degli Angeli. 

In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

4° Giorno

Colazione in Hotel. In mattinata si proseguirà per la visita del borgo medievale di  

Spello: racchiusa fra le sue mura Romane si potrà ammirare la Chiesa di Santa 

Maria Maggiore con la famosa cappella Baglioni, le torri del Properzio e le porte 

della città (Urbina, Consolare e di Venere). Rientro in hotel per il pranzo. Nel 

pomeriggio escursione a Spoleto. Visita del centro storico: Cattedrale di Santa 

Maria Assunta, Santuario della Madonna di Loreto, Basilica di San Salvatore e 

Ponte delle Torri. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

5° Giorno
dopo la prima colazione, in prima mattinata, partenza per il rientro in Sicilia.Sosta 

per il pranzo libero durante il trasferimento. In tarda serata arrivo e %ne dei

nostri servizi.

CASCATE DELLE MARMORE • PERUGIA

CASCIA • ASSISI

SPELLO - SPOLETO

MESSINA • CATANIA • PALERMO

• DATE DI PARTENZA •

• LA QUOTA COMPRENDE •

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO*

SETTEMBRE

OTTOBRE

26

3•10•17•24•31

7•12•21•28

4•11•18•25

2•9•16•23•30

*Partenze di Alta Stagione soggette a supplemento

Quota individuale di partecipazione

Supplemento singola

Suppl. partenza agosto e 31 Luglio

Quote di iscrizione / Assicurazione medico non stop

€ 330

€ 60

€ 25

€ 15

Pullman Gran Turismo da Palermo, da Catania e da Messina 

per tutto l'itinerario di viaggio

Visite ed escursioni come da programma

Guida locale mezza giornata ad Assisi ed a Perugia

Sistemazione in hotel 3* o 4*, in camera doppia, con servizi privati

Pasti in hotel come da programma, bevande incluse (1/2 ACQUA + 1/4 VINO)

Assistenza di un nostro accompagnatore

Assicurazione medico no stop

Tasse e percentuali di servizio

• LA QUOTA NON COMPRENDE •
Facchinaggi, mance ed extra in genere e di carattere personale

Ingressi durante le visite, da pagare in loco

Assicurazione contro penali di annullamento

Imposte di soggiorno ove previste

Extra in genere

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

*Partenze con minimo 40 partecipanti


