
Città di Castello – Perugia – Assisi – Grotte di Frasassi

Programma

1° giorno BRESCIA – CITTA’ DI CASTELLO - PERUGIA                   

In  matinata  partenza  da  BRESCIA  -  Breve  sosta  lungo  il  percorso-Arrivati  a  CITTA’  DI
CASTELLO incontro con la guida e visita  della citttà - Importante centro della Val Tiberina, ubicata
in  un suggestivo  paesaggio,   tra  verdi  colline  e  campagne  è  un carateristico  borgo  medioevale
disseminato da palazzi gentilizi dalla tipica architetura cinquecentesca– Trasferimento a PERUGIA
e breve visita guidata-La citttà ha una storia antichissima, organizzata in cinque rioni  o borghi,
denominati dalle rispetive porte medievali. I monumenti più celebri e simbolici di Perugia sono
raccolti nel cuore storico della citttà. Piazza IV novembre è la splendida cornice su cui si afacciano
la  Catedrale  e  Palazzo dei  Priori  -  In  serata  trasferimento  in  hotel  ,  Cena e pernotamento
cena

2° giorno ASSISI – GROTTE DI FRASASSI - BRESCIA

Prima colazione in hotel e trasferimento ad ASSISI – Incontro con la guida e visita guidata della
bellissima citadina medievale famosa per aver dato i natali a San Francesco d'Assisi – Nel primo
pomeriggio trasferimento alle Grote di FRASASSI, incontro con la guida visita -   Grote carsiche
soterranee situate nel parco naturale della Gola Rossa di Frasassi all’interno delle quali si possono
ammirare delle vere e proprie sculture naturali che si sono formate dalla stratificazioni calcaree ad
opera  dell’acqua e della  roccia  nel  corso di  190 milioni  di  anni  –  Dopo la  visita  partenza per
BRESCIA dove l’arrivo è previsto in tarda serata - 
colazione
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Q U O T E  E  S E R V I Z I

Qote per persona in camera doppia 

€ 165

Supplemento singola 

€ 20

La quota include
• n° 1 pernotamenti in camera doppia in hotel 3 stelle 
• n° 1 colazione
• n° 1 cena
• bevande ai pasti (½ acqua – ¼ vino)
• guida come da programma
• biglieto d’ingresso alle Grote di Frasassi
• tasse locali di soggiorno
• assicurazione 
• pullman granturismo per tuta la durata del viaggio

La quota non include
• pasti non menzionati
• ingressi a pagamento non menzionati
• Tuto quanto non espressamente menzionato ne “La quota include”

Numero minimo partecipanti 30
Per motivi tecnici la cronologia del programma potrebbe subire variazioni
terms and conditions on wwwtaotravel


