MERAVIGLIE DELL’UMBRIA
mercoledì 2 maggio - domenica 6 maggio 2018
02 MAGGIO 2018: UMBRIA – BEVAGNA – MONTEFALCO - FOLIGNO
Arrivo in Umbria con mezzi propri ed incontro presso HOTEL VILLA DEI PLATANI FOLIGNO. Pranzo di benvenuto. Alle ore 15.00
incontro con la guida e partenza per la visita di Bevagna e Montefalco. Salendo a Montefalco famosa per i suoi Vini Sagrantino
e rosso di Montefalco, detta anche il balcone dell’Umbria, la vista ci porta ad una visione a 180° della regione da Spoleto,
Trevi, Foligno, Spello, Assisi ed in lontananza la città di Perugia. Scendendo, visita con degustazione presso la famosa cantina
vinicola ideata dall’arch. Arnaldo Pomodoro TENUTA CARAPACE CASTELBUONO al termine proseguimento per Bevagna,
piccolo borgo Umbro con caratteristiche chiese nella piazza principale dove troviamo la fontana che arricchisce il borgo. A
giugno vengono rievocati gli antichi mestieri di Cartai, Fabbri, Liutai e lavorazione della seta ed antichi mestieri. Rientro in
hotel, Cena. Dopo cena passeggiata nel centro storico di Foligno illuminato per ammirare esternamente il palazzo dei TRINCI
antichi nobili di Foligno che hanno dominato il territorio per lungo tempo oggi adibito a Museo e sede di mostre.
Pernottamento.
03 MAGGIO 2018: FOLIGNO - ASSISI – S.M ANGELI – SPELLO - FOLIGNO
Colazione in albergo a buffet. Incontro con la guida e partenza per Assisi. Visita della città patria di San Francesco e di Santa
Chiara. Visita della Basilica Superiore, il tempio della Minerva, piazza del Popolo e le viuzze che portano alla basilica e che
danno una sensazione di Mistico. Pranzo libero. Pomeriggio Visita di Santa Maria degli Angeli dove si trova la cripta di San
Francesco. Partenza per Spello antica colonia Julia. Dalla sommità del belvedere si scenderà verso il basso attraversando le
numerose viuzze piene terrazzi fioriti e ricche di storia. Sosta nella chiesa di Santa Maria Maggiore per ammirare gli affreschi
del Pinturicchio risalente al 1500. Rientro in albergo cena e pernottamento.
04 MAGGIO 2018: FOLIGNO – GUBBIO - PERUGIA – FOLIGNO
Colazione in albergo a buffet. Partenza per Gubbio, incontro con la guida e visita della città. Patria dei famosi Ceri che tengono
unita la città suddivisa in 3 parti e che il 15 maggio ravvivano la tradizione con una sfrenata corsa verso la sommità della
basilica di San Ubaldo. Visita del Palazzo del Popolo con l’omonima Piazza. Tempo libero per il pranzo. Partenza per Perugia
per la visita guidata della città. Di Origine Etrusca per poi passare sotto al dominio Romano e successivamente allo stato
pontificio. Si accede con le scale mobili attraverso la Rocca Paolina, visita della Fontana Maggiore, l’Arco ed il Pozzo Etrusco,
la Sala dei Notari, Museo Nazionale dell’Umbria, Palazzo dei Priori e Palazzo Gallenga. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
05 MAGGIO 2018: FOLIGNO – MARMORE – SPOLETO - FOLIGNO
Colazione in albergo a buffet. Partenza per le Cascate delle Marmore per ammirare questo spettacolo creato dall’Uomo
costruendo un canale che porta le acque del Velino a gettarsi dopo un balzo di 165.00 mt nel sottostante Fiume Nera. Tempo
libero per pranzo. Proseguimento per Spoleto e visita guidata della Piazza del Duomo, la Rocca Albornoziana ed il Ponte delle
Torri di origine romana adibito ad acquedotto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
06 MAGGIO 2018: FOLIGNO – RASIGLIA - FOLIGNO
Colazione in albergo a buffet. Partenza per Rasiglia, un luogo da favola, un set cinematografico naturale e una meraviglia per
gli occhi, dove i ruscelli scorrono tra le case. Una cinquantina di casette in pietra, appoggiate sul lato della montagna a mo’ di
anfiteatro, formano un paesino immerso nei boschi, attraversato da ripide stradine e da ruscelli di acqua purissima collegati
da ponticelli in legno. Una piccola Venezia, uno scenario di incredibile bellezza. Rientro a Foligno per la visita guidata della
città. Pranzo dei saluti. Partenza per il rientro nelle proprie sedi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Base 25 persone
Base 30 persone
Base 35 persone

Euro 515.00
Euro 490.00
Euro 475.00

Supplemento singola Euro 120,00.
La Quota Comprende:
·
Sistemazione in hotel 4 s VILLA DEI PLATANI Boutique hotel&spa in camera doppia
·
Pullman e guide come da programma.

(segue)

·
·
·
·
·

Visita dei borghi umbri come da programma.
Accompagnatrice per tutto il soggiorno.
Pasti come da programma con vini locali ed acqua.
Degustazione di 2 vini presso Tenuta Castelbuono.
Ingresso alla Cascata delle Marmore.

La Quota NON Comprende:
·
Ingressi a Musei e/o Monumenti.
·
Pasti non previsti da programma

Conferma entro il 30 marzo 2018 con versamento dell’acconto di euro 100,00 a persona. SALDO ENTRO IL 16 APRILE 2018.
DATI PER EFFETTUARE I PAGAMENTI:
MONTE DEI PASCHI DI SIENE FIL. DI FOLIGNO IBAN MPS Foligno IT77T0103021700000001912951 intestato a Grato Viaggi e
Vacanze S.r.l.
Grato Viaggi e Vacanze s.r.l. – Via Garibaldi, 32 – Foligno - Tel. 0742.35.15.15 – Fax 0742.35.73.43 info@grato.it

