
 

DAL 01 AL 04 OTTOBRE 2020 
DAL 15 OTTOBRE AL 18 OTTOBRE 2020 

DAL 22 AL 25 OTTOBRE 2020 
DAL 29 OTTOBRE AL 01 NOVEMBRE 2020 

 

1° GIORNO (km 410) MESTRE – PERUGIA 
Al mattino partenza da Mestre in pullman Gran Turismo con l’accompagnatore verso l’Umbria 
e Perugia, capoluogo della regione, città d’arte e di storia, situata in posizione splendida tra 
la Valle del Tevere e il Lago Trasimeno. All’arrivo incontro con la guida e visita della città. Si 
potranno ammirare il Palazzo dei Priori, il Collegio del Cambio, la Fontana Maggiore, il Duomo 

e il centro storico. Tempo a disposizione. Sistemazione nelle camere riservate in hotel 4 stelle. 
Cena e pernottamento. 
 
 
2° GIORNO (km 50) PERUGIA / ASSISI / PERUGIA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città medievale di Assisi, annoverata 
dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità perché “custodisce un 
insieme di capolavori del genio creativo 
umano”. Ogni pietra parla del suo cittadino 
più illustre, San Francesco, Patrono d’Italia. 
La visita, tra arte e spiritualità, inizia dalla 
Basilica di Santa Maria degli Angeli che 
custodisce la “Porziuncola”, il luogo dove 
morì San Francesco: rimasta per lungo 

 



 

tempo in abbandono, fu restaurata da 
Francesco stesso al suo ritorno ad Assisi alla 
fine del 1207.  
Proseguimento per il centro dove si 
ammireranno la Basilica di San Francesco con 
la tomba del Santo e gli splendidi affreschi di 
Giotto e della sua Scuola. Percorrendo i vicoli 
si raggiunge la Chiesa di S. Chiara con le 
reliquie della Santa e il crocifisso ligneo che, 
secondo la tradizione, parlò a San Francesco. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di 
partecipare ad un’escursione (facoltativa ed 

in supplemento) a San Damiano e all’Eremo delle Carceri, luoghi di straordinaria bellezza, 
dove San Francesco e i suoi frati si ritiravano in preghiera e meditazione. Cena in un 
agriturismo per gustare i sapori della cucina umbra. Al termine rientro in hotel per il 
pernottamento. 
 
3° GIORNO (km 143) PERUGIA / SPELLO / SPOLETO / CASCATA DELLE MARMORE / PERUGIA 
 
Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata alla visita di alcune tra le più belle città 
dell’Umbria. 
Dapprima visita di 
Spello, antico borgo 
medievale sulle 
pendici del Monte 
Subasio, tra i più belli 
d’Italia. Visita della 
Cappella Baglioni 
all’interno della 
Collegiata di Santa 
Maria Maggiore, 
celebre per un ciclo di 

affreschi di Pinturicchio risalente al 1500 e i 
pavimenti in ceramica di Deruta. 
Proseguimento per Spoleto. 
Visita guidata della cittadina: il Teatro 
Romano, il Palazzo Mauri, la Chiesa di 
Sant’Ansano e l’Arco di Druso. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si raggiunge la Cascata delle 
Marmore, spettacolo naturale d’incredibile 
suggestione, annoverato dall’Unesco nel 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Decantata nei secoli per la sua bellezza, 
appare come una scrosciante colonna 
d’acqua distribuita su tre salti di oltre 165 

metri di altezza. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento 
 



 

 
4° GIORNO (km 433) PERUGIA - GUBBIO – MESTRE  
  
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Gubbio, una delle cittadine più antiche 
dell’Umbria, alle pendici del Monte Ingino. Visita guidata del centro storico con la Piazza 
Grande, vera e propria terrazza sulla città, il Palazzo dei Consoli, la Cattedrale e la Basilica di 
Sant’Ubaldo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro in serata a Mestre. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
 

Quota per persona in camera doppia  Euro 670,00 

Supplemento in camera singola  Euro 100,00 

QUOTA INGRESSI DA PAGARE IN LOCO PER 
PERSONA  

Euro 22,00  

 
LA QUOTA COMPRENDE:   
 

• Pullman GT con aria condizionata e servizi a bordo in partenza da Mestre; 

• Visite guidate; 

• Sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° 
giorno alla colazione dell’ultimo giorno; 

• Accompagnatore per tutta la durata del tour; 

• Assicurazione medico - bagaglio; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• Gli ingressi a siti e musei e mostre (quota da 22 euro da pagare in loco 
all’accompagnatore);  

• Le bevande ai pasti; 

• I pasti non menzionati; 

• Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.  

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
 

Via Cappuccina, 46 a/b 30172 Mestre (VE) – Tel. 041 975700 – 041 957733 

e-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - sito web: www.lagunatravel.it 

ITASMUTUA N. 64/M12183182/Licenza Prot. N. 83432 del 09/10/2015  

Comunicazione del 30/07/2020 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET   

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. Polizza N. 631.36.922319 del 30/06/2019  
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