
 

 
LE INIZIATIVE DEL CONSOLE/DEL CLUB DI TERRITORIO DI BELLUNO 

 

UMBRIA CUORE DELL'ITALIA 
Dove si può e il meglio che si può 

 

8 – 12 aprile 2018  
 

Il mondo del TCI sul web 

www.touringclub.it 

 

     
 
 

Informazioni e 
prenotazioni: 

 
Tel. 348 4940792 
e-mail: lode50@libero.it 
 

Quota individuale di 

partecipazione: € 
580,00 
Supplemento camera 
singola: € 112,00 
 
La quota comprende:  
Soggiorno in hotel 4 stelle 
Sangallo Palace Hotel ****; 
trattamento 2 notti Camera e 
Colazione – 2 notti Mezza 
Pensione; bevande ai pasti, 
tassa di soggiorno. Autobus 
GT 50 posti a disposizione del 
gruppo il 8-9-10-12 Aprile. 
Pranzi e cene nei ristoranti 
come da programma “bevande 
incluse”. Visite guidate nei 
giorni 8 (con speleologo alla 
Narni sotterranea) -9-10-11-
12 Aprile. Visita del Museo 
della Pesca di San Feliciano. 
Passaggio in Battello di linea 
da Passignano ad Isola 
Maggiore. Passaggio in 
Battello privato da Isola M. a 
Castiglione del Lago. 
La quota non comprende: 
Mance extra e quanto non 

riportato nella voce “la quota 
comprende”; biglietti 
d’ingresso non menzionati 
nella voce “la quota 
comprende”. 
 

08 Aprile – ore 14.43 - Ritrovo alla stazione ferroviaria di Orte. Partenza per Narni con 
il Pullman G.T.  
 
09 Aprile - Deruta; Todi; Orvieto. 
 
10 Aprile – Assisi; Spello; Spoleto; Bevagna. 
 
11 Aprile - Perugia. 
 
12 Aprile - Lago Trasimeno; San Feliciano; Passignano del Trasimeno;  motonave 
per l’Isola Maggiore; Castiglione del Lago. 
Nel pomeriggio trasferimento in bus sino alla stazione Ferroviaria di Chiusi-Chianciano: 
treno Intercity 592 alle ore 17:10. 

 
 

 
08 Aprile – ore 14.43 - Visita guidata della città e della Narni sotterranea. 
Nel tardo pomeriggio partenza per Perugia in Bus, arrivo sistemazione in hotel nei pressi del centro città, cena in hotel. 
Serata a disposizione per raggiungere in libertà il centro storico. 
 
09 Aprile - Prima colazione in hotel. Partenza al mattino in bus con breve sosta a Deruta per la visita ad una fabbrica di 
ceramica, e proseguimento per Todi; visita guidata della città: il Centro Storico, Piazza del Popolo e l’omonimo Palazzo, la 
Chiesa di San Fortunato, Tempio di Santa Maria della Consolazione. 
Trasferimento nelle campagne circostanti e visita di una cantina, pranzo leggero. 
Nel pomeriggio partenza per Orvieto percorrendo la strada panoramica che costeggia il Fiume Tevere ed il Lago artificiale di 
Corbara, arrivo e visita dei principali monumenti della città: Pozzo di San Patrizio, Duomo di Orvieto con Cappella di San 
Brizio, Piazza della Repubblica, Chiesa di Sant’Andrea, Palazzo del Popolo. 
Cena in un ristorante tipico della città. Rientro a Perugia. Pernottamento in hotel. 
 
10 Aprile - Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Assisi: arrivo a Santa Maria degli Angeli con visita della 
Basilica e della Cappella della  Porziuncola; trasferimento in autobus verso il centro della città, visita della basilica di Santa 
Chiara che ospita il famoso Crocifisso di San Damiano, passeggiata per le vie del centro fino alla Piazza del Comune dove si 
erge il Tempio di Minerva per poi arrivare alla Basilica di San Francesco per la visita interna. Trasferimento a Spello per  
pranzo presso un Frantoio locale di olio di oliva. Breve passeggiata per il borgo che conserva vestigia romane e rinascimentali 
ed alcuni importantissimi dipinti. Proseguimento per Spoleto e visita del centro storico: Rocca Albornoziana, Ponte delle 
Torri, il Duomo, Piazza del Mercato, teatro romano. Sulla via del ritorno verso Perugia, sosta nel piccolo Borgo di Bevagna. 
Cena in un simpatico ristorante situato nel paese della Cipolla “Cannara”. Rientro a Perugia per il pernottamento in hotel. 
 

http://www.touringclub.it/


 
 
11 Aprile - Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Perugia: Corso Vannucci, Piazza IV 
Novembre, Fontana Maggiore , Cattedrale di San Lorenzo, Palazzo dei Priori, Collegio del Cambio, Sala dei Notari, Rocca 
Paolina, Galleria Nazionale dell’ Umbria, Archeologico, Arco Etrusco, Basilica di San Pietro. Pranzo in hotel, cena in un tipico 
ristorante del centro. Serata a disposizione per visita libera e relax in Centro. Pernottamento in hotel. 
 
12 Aprile - Prima colazione in hotel. Partenza al mattino in bus con guida per il Lago Trasimeno, arrivo a San Feliciano, 
visita del Museo della Pesca e proseguimento per Passignano del Trasimeno deliziosa località sulle rive del lago e partenza in 
motonave per l’Isola Maggiore. Visita delle principali attrattive: il Piccolo Borgo dei Pescatori, Museo del Merletto, Chiesa 
del Buon Gesù, Palazzo del Capitano del Popolo,         Scoglio e Cappelle di San Francesco. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio imbarco per raggiungere Castiglione del Lago; simpatica passeggiata sino a raggiungere il centro storico e 
visita breve del Palazzo della Corgna. 
 
 

Modalità di prenotazione e pagamento: 
I pagamenti si ricevono entro il 29 marzo 2018 (previa telefonata allo 348 4940792 per verificare le 
disponibilità) tramite bonifico bancario sul conto della  
TRIPS & SERVICES di VIAGGI E SERVIZI S.R.L. 
Via Gerardo Dottori 59/A - 06132 PERUGIA (PG) 
TEL. 0755280213 - FAX 0755280223  

MAIL: info@tripsandservices.com 
P.I. 03536830544 
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AGENZIA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. 
Polizza: 1505001795/L 
presso Banco BPM 
IBAN - IT84F0503403001000000003544 
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