
Dall'8 al 10 APRILE 2023 

TOUR DI PASQUA
IN UMBRIA

Assisi, Spoleto, Cascata delle Marmore e Gubbio

8 APRILE: ASSISI

Partenza del gruppo in prima mattinata in direzione Umbria;
Soste lungo il percorso per la colazione offerta da Giorni Tour;
Arrivo ad Assisi e pranzo in ristorante;
Incontro con la guida e inizio delle visite ad Assisi, Patrimonio
Mondiale dell'umanità e Patria di San Francesco. Si partirà con il
tour visitando la Basilica di Santa Maria degli Angeli che
custodisce la "Porziuncola", la Basilica di San Francesco con gli
affreschi di Giotto e la Chiesa di Santa Chiara;
Al termine della giornata cena e pernottamento in hotel.



PREZZI PUNTI DI RACCOLTA

INFO E PRENOTAZIONI

TOUR DI PASQUA IN UMBRIA
8-10 aprile 2023

Adulti €90 BESANA BRIANZA
Stazione di Villa Raverio

CARATE BRIANZA 
Parcheggio V.le Brianza 30
(Altezza La Bottega dei Sapori)

MOLTENO
Piazza di fronte al Municipio

DOLZAGO
Via Corsica (di fronte alle scuole)

LECCO
P.le Eurospin – Viale Besonda

N.B. punti di raccolta garantiti con
minimo di 4 persone

www.giorni.biz

0362 994 809

iniziative@giorni.biz

Bambini fino ai 12 anni
riduzione

€355

€45

9 APRILE: SPOLETO E CASCATA DELLE MARMORE

Prima colazione in hotel e partenza in direzione Spoleto;
Incontro con la guida e visita alla cittadina con il Teatro Romano, il
Palazzo Mauri, la Chiesa di Sant'Ansano e l'Arco di Druso. Pranzo
libero;
Nel pomeriggio trasferimento a Terni per la visita alla Cascata delle
Marmore, spettacolo naturale d'incredibile bellezza con i suoi 160
metri d'altezza, anch'esso Patrimonio Mondiale dell'umanità;
Al termine della giornata rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

10 APRILE: GUBBIO

Prima colazione in hotel e partenza in direzione Gubbio;
Incontro con la guida e visita del centro storico di una delle
cittadine più antiche dell'Umbria, un vero e proprio gioiello
medievale ricco di bellezze naturali e tesori d’arte: Piazza Grande,
Palazzo dei Consoli, la Cattedrale e la Basilica di Sant'Ubaldo;
Pranzo libero e partenza per il viaggio di rientro.

+ €35 assicurazione
sanitaria obbligatoria

https://www.giorni.biz/
tel:00390362994809
mailto:iniziative@giorni.biz

