
I tesori
dell'Umbria

Data:

dal 31 ottobre al 1 novembre 2020

Partenza:

ore 5:30 Termoli - Piazza del Papa (navetta)
ore 6:30 Campobasso - Terminal autobus
ore 7:10 Isernia - Hotel Europa

1° giorno: luoghi di partenza - Todi - Torgiano
Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Todi, suggestivo borgo dolcemente arroccato su un colle.
All’arrivo incontro con la guida e visita dell’elegante centro storico,
caratterizzato da sontuosi palazzi, dalla Cattedrale della SS. Annunziata e da
magnifici punti panoramici sul paesaggio collinare. Nel pomeriggio
proseguimento per Torgiano, il borgo del vino e dell'arte, immerso tra morbidi
colli, pittoresche distese di vigneti e secolari uliveti. Visita guidata del centro
storico e dell’eccezionale Museo del Vino e dell'Olio: un viaggio nell'arte e nel
tempo accompagnato dal piacere di sorseggiare un calice di vino in un luogo in
cui tutto, davvero tutto, parla di vino. In serata sistemazione in hotel, cena e
pernottamento. 

2° giorno: Assisi - Santa Maria degli Angeli - luoghi di rientro
Prima colazione in hotel e mattinata da dedicare a funzioni religiose nella
Basilica di S.Francesco ad Assisi. A seguire visita della città nota per
l’imponente Duomo di S. Ruffino dedicato al patrono, per la Basilica di S.
Chiara che conserva nella sua cripta il corpo della santa, per la Basilica
Superiore di S. Francesco e per altre ricchezze artistiche e culturali. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita della Basilica di Santa Maria degli Angeli e
partenza per il rientro in sede previsto in serata. 

Prenota Prima
(entro il 12/10/2020)

€ 145

Intero
(oltre il 12/10/2020)

€ 160

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- sistemazione in hotel 3/4*
- trattamento di pensione

completa con bevande
incluse

- visita guidata di Todi
- biglietto d’ingresso al Museo

dell’olio e del vino di
Torgiano con degustazione

La quota non comprende:

- tassa di soggiorno
- ingresso a musei e

monumenti
- servizio navetta partenza da

Termoli €15 (bambini gratis)

Servizi facoltativi:

- camera singola €25
- polizza annullamento viaggio

€10
- scelta del posto sul pullman
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