
 

 

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

€ 635,00 

Quota apertura pratica € 20,00 (obbligatoria per tutti) 

 

Assicurazione contro l’annullamento facoltativa; 

Supplementi: camera singola € 135,00; cabina uso esclusivo 

(doppia uso singola e quadrupla uso tripla) in nave € 55,00; 
cabina esterna € 20,00 p.p.; alta stagione € 40,00 adulti; € 25,00 

da 4 a 10 anni n.c.; 

Riduzioni: bambini da 0 a 2 anni n.c. € 100,00 nel letto con i 
genitori + pasti al consumo (da pagare direttamente in hotel) 

senza diritto a posto in nave e al ristorante; da 2 a 7 anni n.c. € 

450,00; da 7 a 10 anni n.c. € 510,00. 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasporto in pullman G.T. per tutto il viaggio; 

Passaggio in nave in cabine QDI di 1 cl.; 

Sistemazione in hotel *** in camere doppie con servizi privati; 
Trattamento di pensione completa come da programma; 

Bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 di vino); 

Guide come da programma; 
Assistenza del ns. personale; 

Ass. AXAssistance medico non-stop e bagaglio; 

Borsetta da viaggio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

I facchinaggi; le mance; gli ingressi, anche se in luoghi oggetto di 
visita nel programma; le escursioni facoltative; tutto quanto non 

specificatamente menzionato alla voce: “LA QUOTA COMPRENDE”. 

LE PARTENZE O GLI SPOSTAMENTI SONO REALIZZATI CON MEZZI 

IDONEI E CONFORMI AL NUMERO DEI PARTECIPANTI. 

Partenza al raggiungimento di minimo 30 partecipanti. 

PARTENZE 

21* APRILE - 29 MAGGIO 

18* AGOSTO 

*Partenze alta stagione  
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3° Giorno ASSISI - Prima colazione in hotel e partenza per la scoperta di 
Assisi, pittoresca cittadina fortemente legata alla fama taumaturgica di San 
Francesco. Incontro con la guida e visita della Basilica che, costruita in 

4° Giorno ASSISI - GUBBIO - PERUGIA - Prima colazione in hotel e 
partenza per Gubbio, città scolpita nel calcare chiaro. Incontro con la guida 
e visita dei principali monumenti: Piazza Quaranta Martiri, il Loggiato dei 
Tiratori dell’Arte della Lana, Piazza Grande, gli esterni del Palazzo dei 
Consoli e il Duomo. Rientro in hotel per il pranzo. Dopo il pranzo, 
passeggiata con accompagnatore a Perugia, dove sono di rilevante interesse 
l’elegante e signorile corso Vannucci, il Palazzo dei Priori, la Fontana 
Maggiore, la Cattedrale. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

6° Giorno SEDE - Arrivo al porto di Palermo e fine dei nostri servizi. 

TOUR DELL’UMBRIA 


