
 

      I VIAGGI SARANNO EFFETTUATI  AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 35 PARTECIPANTI       I luoghi di prelievi saranno comunicati all ’ atto della prenotazione 

Resp. Gennaro Aiello   335 6609100  13aiello@libero.it 

 

 

  

 

Venerdì 28 Maggio  

In mattinata in ora e luoghi prestabiliti incontro con i partecipanti,sistemazione in pullman e partenza 
via autostrada per Arezzo.Pranzo libero. Incontro con la guida turistica locale e visita della città: in 
particolare la Basilica di San Francesco,Piazza Grande diventata ancora più famosa per essere stata un 
dei set del film “ La Vita è bella “ di Benigni,il Centro Storico con il Duomo. Proseguimento per la 
Versilia e/o zona limitrofa,arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
Sabato 29 Maggio 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per  trascorrere l’intera giornata da trascorre alle Cinque 
Terre. Incontro con la giuda a La Spezia e giro panoramico della città,attraverso la strada litoranea 
entriamo poi nel Parco Nazionale delle Cinque Terre e arriviamo a Manarola la visita inizia attraver-
sando il borgo storico e la visita della chiesa di san Lorenzo edificata nel Medioevo. Da Manarola in 
pochi minuti raggiungiamo Monterosso,il più grande e popoloso Borgo delle Cinque Terre. Visita 
guidata al centro storico. Pranzo libero. Intorno alle ore 14.30 imbarco sul battello** per Portove-
nere, allo sbarco visita dello splendido borgo fortificato e incastonato tra le scogliere del monte Muz-
zerone e l’isola Pamaria,la vista prosegue fino alla Chiesa di san Pietro costruita a picco sul mare,uno 
dei luoghi più affascinanti del mondo. Al termine della visita rientro in battello a La Spezia e rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

**in caso di mare agitato e/o condizioni meteo sfavorevoli,il programma potrà subire varia-
zioni e/o essere svolto tutto in treno. 

Domenica 30 Maggio 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di PISA. In particolare Piazza dei Miracoli 
nota anche come Piazza del Duomo,dove tutto è Bianco tutto è marmo che nei giorni di sole risplen-
de come un favoloso miraggio, una parte è pavimentata e l’altra  verde,è unica nel suo genere. Prese 
questa denominazione nel 1910 grazie a Gabriele D’Annunzio che nel pieno della stesura del suo 
primo romanzo descrive questa piazza come “ Il Parto dei Miracoli”. Nella piazza sorgono il Battiste-
ro, la famosa Torre Pendente diventata il simbolo di Pisa nel mondo,la cattedrale e il cimitero Monu-
mentale. Pranzo in ristorante riservato.Al termine partenza per i luoghi di origine, arrivo previsto in 
serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 270.00  
  Bambini 0/2 anni (non compiuti) Gratis solo assicurazione obbligatoria € 15.00 (non posto a sedere in Bus e in      

letto con genitori);  
 Bambini 2/12 anni non compiuti 3°/4° letto riduzione del 15% 
  Supplemento singola:                                                   €    40,00  

 
La quota comprende:  
Trasporto in Bus GT; Pedaggi autostradali e check-point; Sistemazione in hotel 3*; Trattamento di pen-
sione  come da programma; 1/4 di vino e ½ minerale ai pasti ; Battello e Treno alle Cinque Terre; Servi-
zio di guida turistica ove menzionato;Visite ed escursioni ; Assicurazione medico–bagaglio; 

 
La quota non comprende:  
Le mance; Gli ingressi di ogni specie; Gli extra personali in genere ; La tassa di soggiorno se applicata e 
tutto quanto non menzionato alla  voce “la quota comprende”.   

Venerdì 4 Giugno 
Incontro con i Partecipanti sistemazione in pullman e partenza via autostrada per Perugia/Assisi. Arrivo in 
hotel e pranzo. Pomeriggio partenza per la visita con guida turistica locale di GUBBIO.La città  è strettamente 
legata alla storia di san Francesco, in particolar modo ad un evento della sua vita citato nel XXI capitolo dei 
Fioretti di San Francesco, cioè l'incontro con il lupo.A Gubbio, Francesco si rifugiò dopo essersi allontanato 
da Assisi, trovando asilo presso la famiglia degli Spadalonga. Per questo Gubbio è considerata la seconda 
capitale francescana. In particolare si visiterà : Il Centro Storico ,Piazza Grande con il Palazzo dei Consoli,La 
cattedrale. Rientro in hotel per la cena .Pernottamento. 
 
Sabato 5 Giugno 
In hotel trattamento di pensione completa. 
Mattinata dedicata alla visita con guida turistica locale di ASSISI, È conosciuta in tutto il mondo per essere la 
città in cui nacquero, vissero e morirono san Francesco, patrono d'Italia, e santa Chiara. Da visitare la Basilica 
del Santo, Palazzo vescovile, dove San Francesco fece la rinuncia ai beni paterni,La Piazza del Comune con il 
Palazzo del Capitano. Dopo pranzo Visita guidata di PERUGIA capoluogo dell'omonima provincia e della 
regione Umbria. Città d'arte ricca di storia e monumenti, è un polo culturale ed economico della regione e 
meta di turisti e studenti. È sede, infatti, di due università: l'Università degli Studi, fondata nel 1308, e 
l'Università per stranieri, la maggiore d'Italia. La Fontana Maggiore  è uno dei principali monumenti della città 
e di tutta la scultura medievale.È costituita da due vasche marmoree poligonali concentriche sormontate da 
una tazza bronzea. Le due vasche poligonali concentriche sono decorate a bassorilievi finemente scolpiti da 
Nicola e Giovanni Pisano: in quella inferiore sono rappresentati i simboli e le scene della tradizione agraria e 
della cultura feudale, i mesi dell'anno con i segni zodiacali e le arti liberali, la bibbia e la storia di Roma; in 
quella superiore sono raffigurati nelle statue poste agli spigoli personaggi biblici e mitologici. Pernottamento. 
 
Domenica 6 Giugno 
Prima colazione in hotel e partenza per CASCIA. All’arrivo tempo libero per visitare il centro Storico con la 
Basilica di Santa RITA. Pranzo in ristorante riservato. Al termine partenza per il rientro nei luoghi di origine. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 240.00  
 
Bambini 0/2 anni (non compiuti) Gratis solo assicurazione obbligatoria € 15.00 (non posto a 

sedere in Bus e in letto con genitori);  

Bambini 2/12 anni non compiuti 3°/4° letto riduzione del 15% 
Supplemento singola:                                                      €    40,00  

 

La quota comprende:  
Trasporto in Bus GT; Pedaggi autostradali  parcheggi e check-point; Sistemazione in hotel 3*; Trattamento di pensio-
ne  come da programma; 1/4 di vino e ½ minerale ai pasti ; Servizio di guida turistica ove menzionato; Assicurazio-
ne medico–bagaglio; 

 

La quota non comprende:  
Le mance; Eventuali altri ingressi di ogni specie; Gli extra personali in genere ; La tassa di soggiorno se applicata e 
tutto quanto non menzionato alla  voce “la quota comprende”. 


