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Weekend Castiglione del Lago - Assisi - Perugia 
19 e 20 giugno 2021 

 

La quota individuale di partecipazione è di € 190,00  

Supplemento camera singola € 30,00 

Programma 

Partenza alle ore: 

   

4:10 PALAZZOLO S/O, casello autostradale 

4:15 DESENZANO, parcheggio casello autostradale 

4:30 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

4:25 GRUMELLO DEL MONTE casello autostradale 

4:35 BERGAMO, parcheggio casello autostradale 

4:45 CAPRIATE, pensilina autostrada 

4:50 TREZZO sull’ADDA, parcheggio casello autostrada 

4:50 GHEDI, piazza Roma 

4:55 CINISELLO B., parcheggio Holiday Inn (Torri Ananas) 

5:05 LENO, piazza C. Battisti 

5:10 MANERBIO casello autostrada 

5:15 MILANO, mm Cascina Gobba 

5:35 LODI, parcheggio casello autostradale (McDonald) 

5:35 CREMONA, distributore Keropetrol via Mantova 145 

6:00 PIACENZA Eni Cafè via Caorsana, 70 
 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

Partenze garantite per minimo 15 partecipanti 

 

GIORNO 1: Partenza in pullman G.T.L. in direzione Umbria. Soste facoltative lungo il percorso. Giunti a Castiglione 

del Lago tempo libero a disposizione  per la visita: la posizione in altura del borgo offre una vista panoramica 

davvero ineguagliabile: da un lato lo sguardo abbraccia tutto il lago Trasimeno e Cortona, dall’altro Panicale, Città 

della Pieve e le colline intorno a Chiusi fino al Monte Amiata. Pranzo libero. Partenza per Perugia e visita guidata; 

città d'arte ricca di storia e monumenti, è un polo culturale ed economico della regione e meta di turisti e 

studenti. Perugia è sede, infatti, di due università: l'Università degli Studi, fondata nel 1308, e l'Università per 

stranieri, la maggiore d'Italia. In serata arrivo in hotel ad Assisi (dintorni), assegnazione delle camere, cena e 

pernottamento. 

GIORNO 2: Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Assisi: città natale di San Francesco, la più famosa 

e visitata città dell’ Umbria, medievale quasi in ogni sua pietra ma soprattutto mistica. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita libera alla Basilica di Santa Maria degli Angeli: imponente costruzione che custodisce al suo 

interno la cappella della Porziuncola: tra le sue mura, san Francesco comprese la sua vocazione, accolse santa 

Chiara e i primi frati, ricevette infine il cosiddetto Perdono di Assisi, divenendo uno dei luoghi prediletti dal santo. 

Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

 

ATTENZIONE: è richiesto un documento di identità in corso di validità. 

 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Sistemazione in buon hotel 3-4 stelle 

 Trattamento di mezza pensione con cena e colazione 

 Bevande ai pasti (¼ vino e ½ minerale) 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra 

personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota 

comprende" 
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 Servizio guida come da programma 

 Accompagnatore “Viaggiare in Pullman” 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 


