
VIAGGI D’ISTRUZIONE
minimo 45 alunni

+ 3 accompagnatori (o multipli)
in nave e in pullman GT.

C.so F. Crispi, 123 – San Giovanni Gemini (AG)
Tel. 0922904531 – 0922905197 Fax 0922904532

C.F.: CMN GPP 51L30 H914R -
Iscriz. REG. dell’Imprese C.C.I.A.A. di Agrigento

N° AG 1996-166310 Aut. Reg. N° 2444/S2
P.IVA 01539890846

e-mail :info@platanitravel.it

N.B. l’Hotel e le aziende di trasporto potrebbero richiedere deposito 
cauzionale; la variazione del numero minimo dei partecipanti paganti 
comporterà la revisione della quota di partecipazione.
I programmi potranno essere modificati secondo le VS. necessità.  

1° Giorno - Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto, 
sistemazione in pullman GT e partenza per Orvieto. Notte in 
viaggio.

2° Giorno - Arrivo ad Orvieto visita della città il Duomo 
“capolavoro dell’architettura gotica, Palazzo Faina, Palazzo 
Solitano e Palazzo Papale. Pranzo libero a carico dei 
partecipanti . Escursione a Terni per la visita delle cascate 
delle Marmore (rilascio acqua 12:00/13:00-16:00/17:00).
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate cena e 
pernottamento.

3° Giorno - Prima colazione in hotel, visita di Assisi “la città 
di San Francesco”, la Basilica , quella inferiore da dove si 
accede alla cripta, quella superiore custode di grandi 
capolavori d’arte. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 
Perugia,  Piazza IV Novembre sulla quale si affacciano la 
Cattedrale, il Museo Capitolare, la famosa Fontana 
Maggiore e il Palazzo Comunale. Rientro in hotel Cena e 
pernottamento.

4° Giorno - Prima colazione in hotel e partenza per 
Mirabilandia, intera giornata dedicata nel parco dei 
divertimenti. Pranzo libero a carico dei partecipanti 
all’interno del parco. Alle 18,00  rientro in hotel per la cena 
e il pernottamento.

5° Giorno - Colazione e partenza per il rientro. Sosta per il 
pranzo libero. Arrivo in tarda serata e fine dei nostri servizi. 

di Platani Travel T.O.

PROGRAMMA DA 6 GIORNI (nave)PROGRAMMA DA 5 GIORNI (pullman)

UMBRIA E MIRABILANDIA

1° Giorno - Ritrovo dei partecipanti al porto di Palermo alle ore 
18:30, disbrigo delle pratiche di imbarco, sulla motonave, 
sistemazione nelle cabine  riservate. Cena libera a bordo, notte in 
viaggio.

2° Giorno - Arrivo a Civitavecchia o Napoli, partenza per la visita 
delle Cascate delle Marmore che con un salto sorprendente di 165 
metri in tre balzi, offrono un paesaggio carico di energia. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio escursione a Spoleto, in cui spiccano il 
Duomo Romanico, l’elegante Palazzo Arroni, la Chiesa di Santa 
Maria della Manna d’Oro, il Teatro Melisso e la Chiesa di Sant’ 
Eufemia. Partenza per Assisi o dintorni, arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° Giorno - Prima colazione in hotel e partenza alle ore 07:00 per 
Mirabilandia, giornata dedicata alla permanenza nel parco dei 
divertimenti. Pranzo libero all’interno del parco. Ore 18,00  rientro 
in hotel per la cena e il pernottamento.

4° Giorno - Prima colazione in hotel, visita di Assisi “la città di San 
Francesco”, la Basilica, quella inferiore da dove si accede alla cripta, 
quella superiore custode di grandi capolavori d’arte. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di Perugia,  Piazza IV Novembre sulla quale si 
affacciano la Cattedrale, il Museo Capitolare, la famosa Fontana 
Maggiore e il Palazzo Comunale. Rientro in hotel Cena e 
pernottamento.

5° Giorno - Prima colazione in hotel, partenza per la visita di 
Orvieto, il Duomo “capolavoro dell’architettura gotica”, interessanti 
sono pure Palazzo Faina, Palazzo Solitano e Palazzo Papale. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Civitavecchia o Napoli , 
arrivo al porto e disbrigo delle pratiche di imbarco, sistemazione 
nelle cabine riservate, cena libera a bordo, notte in viaggio.

6° Giorno - Arrivo a Palermo, disbrigo delle pratiche di sbarco e fine 
dei nostri servizi

UMBRIA E MIRABILANDIA 


