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PERUGIA E ASSISI 
Dal 23 al 24 novembre 2019 

2 giorni / 1 notte 
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1° giorno VICENZA – PERUGIA 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti e trasferimento in pullman GT verso Perugia. Arrivo per il pranzo in ristorante 

bevande incluse. Nel pomeriggio incontro con la guida e inizio della visita della città; 

Nel pomeriggio incontro con la guida e inizio della visita della città; visita della Fontana Maggiore nella piazza principale. Essa 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. Piazza IV Novembre è ammantata dalla 

Cattedrale di San Lorenzo e dall'imponente Palazzo dei Priori, dove ha sede dal 1878 la Galleria Nazionale dell'Umbria. Arrivo in hotel 

4****, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno ASSISI - RIENTRO 
Prima colazione in hotel, e partenza per Assisi. Incontro con la guida e visita di Assisi. La visita inizierà dal centro medioevale della 

città, per arrivare alla Basilica di Santa Chiara e alla Basilica di San Francesco, il primo grande esempio di architettura gotica 

prettamente italiana dove tutt'ora sono conservate le spoglie del Santo. Visita guidata alla basilica con auricolari inclusi. Pranzo 

riservato in ristorante ad Assisi. Al termine, breve tempo libero a disposizione (tempistiche permettendo) e partenza per il rientro ai 

luoghi d’origine. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman G.T. 

1 Pernottamento in mezza pensione bevande incluse in hotel 4****S a Perugia con 

sistemazione in camere doppie con servizi privati 

2 pranzi in ristorante bevande incluse a Perugia e Assisi 

2 visite guidate di mezza giornata a Perugia ed Assisi 

Auricolari per l’ingresso alla Basilica di San Francesco 

Accompagnatore/capogruppo dedicato durante il tour 

Assicurazione Medico/Bagaglio 

Telefono delle emergenze 

IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell'IVA la quota verrà adeguata di 

conseguenza) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Eventuali ingressi a musei e monumenti 

Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco se previste 

Mance ed extra personali 

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

 

240,00€ 

 
Suppl. Singola | 35,00€ 

BUS 

Partenza da Vicenza  


