PISA - ASSISI – CASCIA – NORCIA
LAGO TRASIMENO - SIENA

11 – 14 aprile 2019
in collaborazione con AVIS Chiusa Pesio
Giovedì 11 aprile 2019

Chiusa Pesio -Pisa – Lago Trasimeno -Assisi

Partenza da Chiusa Pesio e altre località della provincia per Tortona, Genova,
Viareggio e durante il tragitto sosta in autogrill. Arrivo a PISA, visita alla celebre “Piazza
dei Miracoli” con il Duomo, Battistero e T
rre Pendente. Pranzo in ristorante nel pomeriggio partenza per l’Umbria. Arrivo sul
LAGO TRASIMENO, sosta a Passignano per ammirare il più esteso lago del centro Italia.
Arrivo nel tardo pomeriggio a Santa Maria degli Angeli (Assisi), sistemazione in hotel
cena e pernottamento.

Venerdì 12 aprile 2019

Assisi - Santa Maria degli Angeli

Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della storica
città di ASSISI con le sue celebri basiliche di San Francesco e Santa Chiara, oltre ai
luoghi dove è vissuto il Santo e ai monumenti e piazze. Piacevole passeggiata nel
suggestivo centro storico. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio continuazione
visite a SANTA MARIA DEGLI ANGELI con la grandiosa basilica della Porziuncola,
tempo libero per funzioni religiose oppure visite a carattere individuale. Cena e
pernottamento in hotel.

Sabato 13 aprile 2019

Cascia – Roccaporena - Norcia

Prima colazione in hotel ed escursione con guida a CASCIA. Visita al Santuario e alla
Tomba di SANTA RITA e al luogo di nascita: ROCCAPORENA.
Pranzo in ristorante e proseguimento per NORCIA, patria di San Benedetto, dove si
trovano insigni monumenti fortemente danneggiati dall’ultimo sisma ed in fase di
ricostruzione e restauro. Passeggiata nel centro dove la vita si sta riprendendo con
diverse attività economiche. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Domenica 14 aprile 2019

Assisi – Siena – Chiusa Pesio

Prima colazione in hotel e partenza per la Toscana. Arrivo nella splendida città di
SIENA, visita guidata al centro storico con i suoi principali monumenti: chiesa di Santa
Chiara, Duomo e la celebre piazza del Palio. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
partenza per il rientro con soste lungo il tragitto in autostrada. Arrivo in serata a Chiusa
Pesio e provincia.

Quota di partecipazione
Supplemento camera singola

Euro 540,00
Euro 95,00

(minimo 40 persone)

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo – sistemazione in buon hotel 4* in Santa Maria degli
Angeli – trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno a quello
dell’ultimo – bevande a tutti i pasti – visite guidate come da programma –
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assicurazione medica – nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio tasse di soggiorno - noleggio auricolari per le visite.

La quota non comprende:
Le mance – gli ingressi - tutti gli extra di carattere personale- assicurazione facoltativa
annullamento al costo del 7% della quota
Per avere garanzia della sistemazione alberghiera predisposta necessita prenotazione con
grande anticipo entro fine gennaio 2019 con versamento d’acconto di € 100.00.

