
PASQUA 2020
UMBRIA - 4 gg / 3 nt  volo da Alghero

Programma di Viaggio

10/04/2020        Alghero / Spello / Bevagna / Montefalco   
Ritrovo all'aeroporto di Alghero in tempo utile per partenza con volo delle ore 06:50 diretto a
Roma  Fumicino.  Arrivo  all’aeroporto  di  Fiumicino  ed  imbarco  sul  pullman  Gran  Turismo  per
l’Umbria. Partenza per Spello, sulle opposte pendici del Monte Subasio. Costruita con la stessa
pietra  rosa  del  Subasio,  come  Assisi,  Spello  sta  emergendo  negli  ultimi  anni  come  centro  di
richiamo per le sue bellezze paesaggistiche ed artistiche (Porta Venere, Porta Consolare, la Chiesa
di S.Maria Maggiore con gli affreschi del Pinturicchio). Trasferimento a Bevagna, una delle rare città
medievali di pianura, costruita alla confluenza di due fiumi e famosa per le Chiese di S.Michele e di
S.Silvestro sulla Piazza Silvestri e soprattutto per i resti romani: i mosaici delle terme, l'anfiteatro e
un  tempio,  inglobato  in  epoca  successiva  all'interno  di  una  chiesa.  Pranzo  in  ristorante.  Nel
pomeriggio visita di Montefalco, ringhiera dell'Umbria, da cui è possibile ammirare uno splendido
panorama e visitare una città che per quanto piccola conserva intatto uno dei capolavori  della
pittura  del  400:  il  ciclo  francescano  conservato  nella  ex  Chiesa  di  S.  Francesco.  In  serata
trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.

11/04/2020 Perugia/ Gubbio
Prima colazione in hotel e partenza per Perugia , capoluogo di regione e una delle città più belle
per i suoi monumenti: dopo la visita della Rocca Paolina, si potranno ammirare i tanti tesori di
questa  città:  Corso  Vannucci,  il  Palazzo  dei  Priori  (uno dei  più  bei  palazzi  pubblici  italiani),  la
Fontana Maggiore (opera degli scultori medievali forse più famosi come Giovanni e Nicola Pisano),
il Duomo,il Collegio del Cambio con i magnifici affreschi-capolavoro di Perugino e il Collegio della
Mercanzia, l'Abbazia di S.Pietro. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita di  Gubbio cittadina
medievale meglio conservata della regione. Arroccata alle pendice del monte Ingino , è dominata
dalla mole del Palazzo dei Consoli. Da non perdere la visita al Duomo, il Palazzo del Bargello e la
famosa Fontana dei Matti. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

12/04/2020 Assisi / Spoleto     
Prima colazione in Hotel e partenza per Assisi.  Assisi celebre città d’arte alle pendici del Monte
Subasio famosa per la Basilica di S.Francesco che ospita gli affreschi di Cimabue, Giotto, Simone
Martini e Pietro ed Ambrogio Lorenzetti. Le sue chiese, i luoghi francescani e i suoi monumenti
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(Tempio di  Minerva,  Piazza del  Comune,  la Basilica di  S.Chiara) sono da quest’anno annoverati
nell’elenco del  patrimonio mondiale dell’Unesco.  Pranzo in Ristorante.  Nel  pomeriggio visita di
Spoleto, la città "romana", così detta  per i resti delle mura, di edifici pubblici come il teatro. Tra i
monumenti più significativi  la Chiesa di  S.Pietro,  il  Ponte delle  Torri,  la  Rocca albornoziana,  lo
splendido Duomo dell'Assunta,  la Chiesa di  S.Eufemia,  la Piazza del  Mercato,  l'Arco di  Druso e
Germanico, la Chiesa di S.Ansano. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

13/04/2020 Todi / Orvieto / Alghero
Prima colazione in hotel, trasferimento a Todi seguendo il corso del Tevere fino a dove la valle si
stringe presentando, un po’ all’improvviso, questo spettacolare “frammento di medioevo umbro”.
Meritevoli di essere visitati: piazza del Popolo e i suoi palazzi pubblici, la chiesa di S. Fortunato  e  la
chiesa di S. Maria della Consolazione  unico esempio di chiesa rinascimentale completa in tutta la
regione. Trasferimento ad Orvieto, pranzo in Ristorante e visita della città del Tufo. Caratteristica la
sua  posizione  di  dominio  sulla  valle  del  Paglia.  Si  potranno  ammirare  lo  splendido  Duomo,
considerato uno dei migliori esempi di chiesa gotica italiani, la Chiesa di S.Andrea, il Palazzo del
Popolo  con  l'omonima  piazza,  il  Pozzo  di  S.Patrizio.  Importanti  anche  i  suoi  musei  (Museo
archeologico  Naz.  e  il  Museo  C.Faina),  per  la  ricchezza  di  pezzi  qui  conservati.  Al  termine
trasferimento a Fiumicino per l’imbarco sul volo per la Sardegna in partenza alle ore 21:35, Sbarco
a Alghero e fine dei nostri servizi.

Quota per persona in camera doppia € 680,00

Supplemento camera singola €   50,00

La quota comprende:
Volo aereo da Alghero a Roma a/r con franchigia bagaglio a mano 8 kg e bagaglio in stiva 23 kg
Bus al seguito per intero itinerario come da programma, Tasse, parcheggi e pedaggi per Bus
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, acqua
ai pasti inclusa, pernottamento nei dintorni di Assisi in Hotel 3***
Guida locale per tutte le visite in programma
Accompagnatore dalla Sardegna a disposizione per intero itinerario
Tassa di soggiorno locale
Polizza medico bagaglio Europ Assistance
biglietti per Basilica di San Francesco, Duomo di Orvieto, Minimetro a Perugia, Cappella Bella a
Spello
La quota non comprende:
Polizza annullamento (su richiesta) e tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende”

Prenotazioni c/o Immotravel, Viale Dante 61b – Sassari tel 079 270 299 – 349 2661 755
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Pagamento:
acconto del 30% alla conferma e saldo entro 30 gg dalla partenza

Penali per cancellazione:
in caso di recesso dal contratto di viaggio Immotravel applicherà le seguenti penalità:
- 15% dell’ammontare complessivo nel caso in cui la rinuncia pervenga all’agenzia organizzatrice
entro 30 giorni prima della partenza del Tour;
- 50% dell’ammontare complessivo nel caso in cui la rinuncia pervenga all’agenzia organizzatrice da
29 a 15 giorni prima della partenza del Tour;
- 80% dell’ammontare complessivo nel caso in cui la rinuncia pervenga all’agenzia organizzatrice da
14 a 7 giorni prima della partenza del Tour;
- nessun rimborso è previsto dopo tali termini
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