
TOUR UMBRIA
Dal 02 al 05 Luglio 2021

Venerdì, 02 Luglio – PINEROLO -  PERUGIA
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza in comodo pullman GT, soste lungo il percorso. Prima
colazione e pranzo-snacks a bordo. Arrivo nel primo pomeriggio nel capoluogo umbro e incontro con la
guida. Perugia, arrampicata su un colle accidentato di cui segue l’avvallarsi ed il distendersi per lunghe
creste, si ammira per la sua Piazza IV Novembre, la Fontana Maggiore, la Cattedrale, il Palazzo dei
Priori, la Galleria Nazionale dell’Umbria, Maestà delle Volte, la Rocca Paolina, il Centro storico. Al
termine della visita sistemazione in hotel nei dintorni cena e pernottamento.

Sabato, 03 Luglio - PERUGIA - GUBBIO - ASSISI - PERUGIA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Gubbio: splendido borgo dalle strette viuzze e dalle
antiche gradinate fra le case di severo calcare. Viuzze e gradinate fra le case di severo
calcare uniscono le strade maggiori. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento ad Assisi, e
visita guidata della città: la Basilica di San Francesco, S. Chiara, S. Ruffino, la Piazza del Comune,
la Rocca Maggiore. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica, 04 Luglio- PERUGIA - TODI - ORVIETO - PERUGIA
Prima colazione in hotel e trasferimento a Todi, città storica ricca di monumenti di epoche svariate. Da
ammirare durante la visita guidata della città: Palazzo dei Priori, il Palazzo del Podestà, il Duomo, la
Chiesa di San Fortunato, la Chiesa di Santa Maria della Consolazione. Dopo il pranzo trasferimento a
Orvieto. Pomeriggio dedicato alla visita della città: la Piazza Cahen, il Pozzo di San Patrizio, la Piazza
del Duomo, il Duomo, Palazzo Soliano, il Museo Archeologico Nazionale, il Palazzo papale, la Piazza della
Repubblica, il Palazzo del Popolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Lunedi 05 Luglio- PERUGIA - LAGO TRASIMENO - RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per il Lago Trasimeno. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio rientro
a Pinerolo.

************************************

Quota individuale di partecipazione    (minimo 30 persone) Euro   450,00
Supplemento singola  Euro    80,00

La quota comprende:
-viaggio in pullman gran turismo con itinerario da programma
-sistemazione in albergo 3 stelle a Perugia o dintorni
-pensione completa dal pranzo snack del 1° al pranzo del 4° giorno, incluso ¼ vino 2 ½ acqua ai pasti e
prima colazione il 1° giorno
-visite guidate con guida locale in ogni città
- assicurazione assistenza alla persona
-accompagnatore d’agenzia

La quota non comprende:
- tassa di soggiorno in albergo, ingressi non descritti, bevande non menzionate, caffè, facchinaggio ed
extra in genere. Tutto quanto non espressamente indicato in programma ed alla voce la quota
comprende.
- Assicurazione annullo facoltativa € 30,00 a persona (da comunicare all’atto della prenotazione)

-



LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI E NON OLTRE IL 04 GIUGNO.
ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 150,00.

SALDO ENTRO IL 15 GIUGNO 2021.

N.B. Alcune visite potranno essere effettuate in senso inverso, mantenendo comunque invariato il programma
previsto. Eventuali modifiche saranno comunicate in loco.

E’ NECESSARIO UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità
(carta identità o passaporto )

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO:
(*attenzione la scaletta  delle penali  potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel)

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità: -30% della quota di partecipazione sino a
60 gg lavorativi di calendario prima della partenza

-40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi)

NB: non sono previsti rimborsi in caso di annullamento da parte del partecipante per Coronavirus (salvo documentazione medica).
In caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del valore pagato dal partecipante.

La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla
partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato

Beatrice Viaggi  Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO
Tel– 0121.376.288- Fax 0121.376.284

 info@beatriceviaggi.com


