
 

Tour umbria 
22 - 25 aprile 2019 

 

  

                                                                                                                                                                                                                             
 

 

22 APRILE - Ritrovo dei partecipanti a Pinerolo, davanti all’Agenzia Viaggi Ramognini. 

Sistemazione in pullman e partenza per Perugia, dove si arriverà per il pranzo in ristorante. 

 

Al pomeriggio visita guidata della città di Perugia, capoluogo regionale, fondata dagli 

Etruschi intorno al VII Sec. a.C. Il centro storico è uno dei più grandi d'Italia e avremo 

modo di visitare i monumenti principali tra i quali Palazzo dei Priori e Sala dei Notari, la 

Cattedrale e fare una passeggiata per Corso Vannucci e per i Vicoli Medievali con 

meravigliosi scorci panoramici. In serata trasferimento in hotel al centro di Perugia per la 

cena ed il pernottamento. 

 

23 APRILE - Colazione in hotel e visita guidata di Assisi, la città posta sulle pendici del 

Monte Subasio. Assisi è sicuramente la città umbra più conosciuta nel mondo: la sua 

notorietà deriva dall'essere la città natale di San Francesco. Ammireremo la incantevole 

Basilica* a lui dedicata per poi giungere alla Piazza del Comune, al Tempio di Minerva, 

alla Chiesa di Santa Chiara. 

 

Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio visita di Santa Maria degli Angeli con la Basilica e la 

Porziuncula. Rientro in hotel a Perugia, cena e pernottamento. 

 

*Ingresso alla Basilica di San Francesco: la visita all'interno della Basilica di San Francesco 

con la spiegazione dei cicli di affreschi (Giotto, Cimabue, Martini, Lorenzetti ecc.) è 

consentita solo noleggiando degli auricolari che permettono alla guida di parlare 

all'interno della Basilica. Supplemento € 2,50 

 

24 APRILE - Colazione in Hotel e trasferimento a Gubbio, splendida città medievale, tra le 

meglio conservate, ricca di monumenti e di storia. La città offre ai nostri visitatori scorci 

indimenticabili nella intricata rete dei suoi vicoli. Al centro della città sorge maestoso il 

Palazzo dei Consoli (visita esterna), spettacolare architettura civile del Medioevo. Non di 

meno maestosità sono la Chiesa di San Francesco, Le Logge, Piazza Grande, la 

Cattedrale e Palazzo Ducale (visita esterna).  

 

Pranzo e pomeriggio libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

25 APRILE - Colazione in hotel e trasferimento a Passignano sul Trasimeno, borgo che 

costeggia il Lago Trasimeno, quarto in Italia per estensione. Dopo una rilassante 

passeggiata lungolago e un giro all’interno del borgo ci aspetterà il pranzo in un ristorante 

locale per assaporare i prodotti del posto.  

 

Nel pomeriggio rientro a Pinerolo con arrivo previsto in serata. Termine dei servizi. 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(MINIMO 30 PARTECIPANTI) 

420,00 € a persona 

Supplemento singola 30,00 € 
 



 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman privato da Pinerolo a Perugia a/r 

 Pernottamento in hotel 3* al centro di Perugia 

 Trattamento di mezza pensione in hotel, bevande escluse. 

 Visite guidate come indicate da programma 

 3 pranzi in ristorante – acqua e vino inclusi 

 Accompagnatore dell’agenzia 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 

La quota non comprende: 

 Bevande ai pasti nelle cene in hotel 

 Auricolari per la Basilica di San Francesco 

 Tutto ciò che non è espressamente indicato in “La quota include” 

 Assicurazione annullamento facoltativa (supplemento 25 €) 

 
ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni si ricevono in agenzia e dovranno essere accompagnate da un acconto di 

130 €.  

 

RINUNCIA AL VIAGGIO: 

Il Partecipante rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione detratti 

gli importi indicati nel paragrafo “la quota comprende” come mai rimborsabili, e con le 

seguenti penali di annullamento: 

10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza 

30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 

50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 

75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 

nessun rimborso dopo tali termini. 

Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che non si presenta puntuale alla partenza, che 

rinuncia a proseguire il viaggio già iniziato ed al viaggiatore che non può effettuare il 

viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali necessari. 
 

 

 

 

 

 

 
Agenzia Viaggi Ramognini Srl 

Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/322144 – 0121/321440 

www-ramognini-viaggi.com  


