Viaggio in Umbria

Gruppo Rivista di Lugano
DAL 7 AL 11 MAGGIO 2018
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
Lunedì,
Lugano – Dozza – Sansepolcro - Perugia

7 maggio 2018

Il mattino partenza in pullman privato da Lugano-Cornaredo
(posteggi lato fiume) via autostrada Milano, Piacenza, Bologna per
Dozza.
12:30

Arrivo a Dozza e pranzo in comune al ristorante “Cané” (menu 4
portate comprensivo di bevande).
Nel pomeriggio proseguimento via Forlì, Cesena per Sansepolcro
e stop per una passeggiata individuale nel centro.
Proseguimento per Perugia e sistemazione all’albergo prenotato.
Cena e pernottamento in albergo.

Martedì
Perugia – Spello – Montefalco - Perugia

8 maggio 2018

Dopo la prima colazione in albergo, partenza in pullman per Spello.
Visita guidata all’incantevole borgo medievale situato alle pendici
delle colline assisane. Camminando tra le sue vie ricche di storia,
visita alla Cappella Baglioni, all’interno della Chiesa di Santa
Maria Maggiore: qui si trovano preziosi affreschi del Pinturicchio,
illustre pittore del Rinascimento italiano.
Al termine della visita, partenza in pullman per Montefalco.
12:30

Pranzo in un ristorante locale a Montefalco (menu comprensivo
di bevande).
Nel pomeriggio visita alla splendida Montefalco, inclusa la Chiesa
Museo di San Francesco, costruita tra il 1335 e il 1338 dai Frati
Minori e corrisponde al terzo insediamento francescano
nell’ambito montefalchese, ma il primo entro le mura. Officiata
dai frati fino al 1863, la Chiesa in quell’anno passò in proprietà al
Comune di Montefalco e dal 1895 divenne sede del museo civico.
Al rientro a Perugia, possibilità di effettuare una sosta a Foligno
per una visita alla Chiesa di San Paolo Apostolo progettata
dall’architetto Fuksas.
Cena libera e pernottamento in albergo.
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Mercoledì
Perugia – Gubbio - Perugia

9 maggio 2018

Prima colazione in albergo. Mattinata a libera disposizione per visite
individuali alla città.
Pranzo libero e nel pomeriggio partenza in pullman per Gubbio.
Visita guidata alla città con le sue vie strette, i ponti, le piccole
piazze e i quartieri medievali. Nessun ingresso previsto.
Al termine della visita rientro a Perugia.
Cena in ristorante locale del centro e pernottamento in albergo.

Giovedì
10 maggio 2018

Perugia – Lago Trasimeno - Montepulciano
Dopo la prima colazione in albergo, partenza in pullman verso il
Lago Trasimeno. Sosta a Castiglion del Lago, adorabile borgo
medievale che domina il Lago.
Proseguimento quindi per Montepulciano.

11:00

Visita alla Cantina de Ricci – del Redi, in centro a Montepulciano, un
viaggio nel tempo e nella storia: qui si respira l’essenza stessa della
dolce terra di Toscana e ci si trova a percorrere silenziosi corridoi su
cui si affacciano numerose grotte laboriosamente ricavate nel tufo,
che ospitano, file e file di enormi botti in pregiato rovere di Slavonia,
perfettamente conservate, ove riposano migliaia di ettolitri di
pregiatissimo Vino Nobile.
La visita prevede una degustazione dei migliori vini prodotti in
abbinamento con squisiti salumi e formaggi locali.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata alla cittadina d’impronta
rinascimentale, nota anche per la ricchezza di ottimi vigneti, dai
quali si ricava il Vino Nobile di Montepulciano DOCG.
Rientro quindi a Perugia. Cena e pernottamento in albergo.

Venerdì
Perugia – Vignola - Lugano

11 maggio 2018

Dopo la prima colazione in albergo, partenza in pullman via
autostrada per Vignola in provincia di Modena.
12:30

Pranzo al ristorante “Trattoria La Campagnola” (menu 4 portate
comprensivo di bevande).
Quindi rientro in Ticino via autostrada Parma, Piacenza, Milano
con arrivo a Lugano previsto in serata.
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ALBERGO
Hotel Sangallo Palace****, Via Luigi Masi, 9, I-06121 Perugia
Tel +39 075 573 02 02, www.sangallo.it
Il Sangallo Palace è un elegante Hotel situato nel centro storico di Perugia, a due passi
dall’antica fortezza “Rocca Paolina”, consente di visitare a piedi tutti i principali
monumenti.
L’albergo dispone di 105 camere dotate di tutti i comfort, un bar e terrazza estiva, un
ristorante che propone menu della cucina regionale, una piscina coperta riscaldata, sala
fitness e sale riunioni.

PREZZI E PRESTAZIONI
Prezzo per persona:
Supplemento singola

CHF 1'000.00 (minimo 30 persone)
CHF 150.00

Il prezzo comprende:
viaggio in pullman privato 50 posti, come da programma;
spese autista, tasse autostradali e posteggi;
sistemazione all’albergo “Hotel Sangallo Palace” sulla base pernottamento e prima
colazione (4 notti);
tassa di soggiorno in albergo;
2 cene in albergo (menu 4 portate, bibite incluse);
1 cena in ristorante locale a Perugia il terzo giorno (menu 4 portate, bibite incluse);
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il pranzo del primo giorno al ristorante Cané di Dozza (menu 4 portate, bibite incluse);
il pranzo dell’ultimo giorno alla Trattoria La Campagnola di Vignola (menu 4 portate,
bibite incluse).
pranzo in un ristorante locale di Montefalco il secondo giorno (bibite incluse);
visite guidate e entrate, come da programma;
visita e degustazione in una cantina di Montepulciano il quarto giorno;
tasse e IVA.
Il prezzo non comprende:
i pranzi del terzo e quarto giorno e la cena del secondo giorno;
assicurazione contro le spese d’annullamento: 5% dell’importo del viaggio;
tutto quanto non indicato alla voce “il prezzo comprende”;
extra in generale.
In caso di variazioni del cambio EUR/CHF superiori al 3%, MICExperts DER Touristik
Suisse SA si riserva il diritto di adattare il prezzo.

CONDIZIONI D’ANNULLAMENTO
!
!
!
!
!
!

Fino al 31 gennaio 2018: nessuna penale;
dal 1° al 28 febbraio 2018: 20% dell’arrangiamento totale;
dal 1° al 15 marzo 2018: 40% dell’arrangiamento totale;
dal 16 al 31 marzo 2018: 60% dell’arrangiamento totale;
dal 1° al 15 aprile 2018: 80% dell’arrangiamento totale;
dal 16 aprile al 7 maggio 2018: 100% dell’arrangiamento totale;

INFORMAZIONI GENERALI
Formalità d’ingresso in Italia per cittadini svizzeri
Passaporto o carta d’identità validi per tutta la durata del viaggio + 1 giorno.
Moneta
La moneta utilizzata in Italia è l’Euro, abbreviato con la sigla EUR.
Ad oggi 1 EUR corrisponde a ca. 1.15 CHF (settembre 2017).
Prefisso tel. internazionale
+39 (0) + il prefisso della regione.

CONTATTI
Per ulteriori informazioni e domande rivolgersi a:
MICExperts
DER Touristik Suisse SA
Via Ronchetto 5
CH – 6900 Lugano
T +41 (0) 58 702 68 50
F +41 (0) 58 702 67 42
diana.richner@micexperts.ch
www.micexperts.ch

18.10.2017

Pagina 5/5

