
UMBRIA 6 giorni 
Assisi, Perugia, Gubbio, Todi, Spoleto e Orvieto 
 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 
1° GIORNO: PALERMO (PORTO) 
Ritrovo dei partecipanti al porto di Palermo . 
Incontro con il nostro assistente, disbrigo delle 
formalità di imbarco e sistemazione nelle cabine 
quadruple / triple interne di 1^ classe a Voi 
riservate. Partenza per Napoli alle ore 20.00. 

Pernottamento a Bordo. 
 
2° GIORNO: NAPOLI - ASSISI 
Arrivo al porto di Napoli.  Sistemazione in pullman e 
partenza per Assisi. Sosta lungo l’itinerario. Arrivo 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata 
della città,  per la ricchezza dei suoi monumenti, 
può essere considerata una delle mete italiane 
artisticamente più ricche. Le vicende storiche che la 
città ha conosciuto hanno lasciato preziosissime 
testimonianze nella forma di Chiese, Palazzi, 
Castelli, Ruderi, etc. Visita della Basilica di san 
Francesco, Cattedrale di San Rufino, Chiesa di Santa 
Chiara, Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Rientro 
in albergo. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: ASSISI – PERUGIA - GUBBIO 
Prima colazione in Hotel .Sistemazione in pullman e 
partenza per visita guidata a Perugia. Perugia, la 
grande "Arce Guelfa" sorge al centro della regione, 
con i 5 rioni storici racchiusi dalle mura Etrusche: 
enormi bastioni formati Visita della città: Mura e 
Porte Etrusche, Chiesa di Sant’Angelo, Palazzo dei 
Priori, Cattedrale di San Lorenzo, etc. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Gubbio: 
adagiata alle falde del Monte Ingino, Gubbio è tra le 
più antiche città dell'Umbria, meravigliosamente 
conservata nei secoli e ricca di monumenti che 
testimoniano il suo glorioso passato. Nel 
pomeriggio  rientro ad Assisi. Visita del Tempio di 
Minerva, San Damiano, la chiesa di Santa Maria 
Maggiore, il Palazzo del Capitano e del Popolo. 
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 

 
 
4° GIORNO: ASSISI - TODI  - SPOLETO 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman 
e partenza per Todi. Sorge in cima ad una collina la 
cui cima supera di poco i 400 metri che si affaccia 
sulla media valle del Tevere. Il centro storico, 
medievale, vanta edifici sacri di prestigio come la 
cattedrale di Santa Maria Assunta, la chiesa di San 
Fortunato ed il convento di San Giovanni Battista. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a 
Spoleto. Da vedere l'arco di Druso del 23 d.C. 
(presso la chiesa romanica di Sant'Ansano), il 
Teatro romano, la cui costruzione si fa risalire ai 
primi anni dell' Impero, oltre alla basilica 
paleocristiana del IV secolo di San Salvatore. In 
serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO: ASSISI – ORVIETO - NAPOLI 
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman 
e partenza per Orvieto. Le origini di Orvieto 
risalgono alla civiltà etrusca: i primi insediamenti, 
sono del IX secolo a.C. e si localizzarono all'interno 
delle grotte tufacee ricavate nel massiccio su cui 
sorge attualmente la città. Orvieto prospera per 
tutto il Medioevo, raggiungendo l'apice dello 
sviluppo nel XIII secolo con la costituzione del 
Consiglio generale dei 400 e l'elezione del Capitano 
del Popolo. Visita della città: il Duomo, il Pozzo di 
San Patrizio, la Necropoli Preistorica. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Napoli. Arrivo al 
porto e sistemazione in nave nelle cabine di prima 
classe riservate. Cena a bordo della Nave. Partenza 
per Palermo alle ore 20.15. Pernottamento. 
 
6° GIORNO: PALERMO  
Arrivo a Palermo. Operazioni di sbarco. Fine del 
viaggio e dei nostri servizi.   
dei nostri servizi 
 
 

IL VIAGGIO INCLUDE  
 Passaggio in Nave da Palermo a Napoli a/r in cabine triple e quadruple per gli alunni; singole per i docenti; 

tutte con servizi privati.   
 Pullman GT per tutta la durata del Viaggio  
 Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in camere triple e quadruple per gli studenti e singole per i 

docenti  
 Trattamento di pensione completa con pranzi in ristorante come da programma , bevande incluse  
 Guide locali al seguito del gruppo per tutte le visite in programma  
 Assicurazione medico no stop per ogni partecipante  
 Assicurazione di responsabilità civile ( in linea con D.L. corrente )  
 Iva , Tasse e percentuali di servizio  
 N° 1 gratuita in camera singola ogni 15 partecipanti paganti   
 Documenti di viaggio  

PERIODO : 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
DATE PARTENZA :  
GIORNALIERE  
 
6 GIORNI / 5 NOTTI  
NAVE + BUS  
PENSIONE COMPLETAO MEZZA 
PENSIONE,  
GUIDE LOCALI AL SEGUITO  
 

 
 
 

 
 
Degne di Nota  
 
Assisi 
Palazzo dei Priori, Palazzo del Capitano 
Gubbio 
Piazza Grande, Palazzo dei Consoli 
Perugia 
Palazzo dei Priori, Cattedrale di San 
Lorenzo 
 

 
 
 

QUOTA INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATE IN BASE ALLE ESIGENZE DEL 
VOSTRO GRUPPO  

ATTENZIONE ! 
RICHIEDETECI I PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI NELLE VISITE E 
NEGLI ITINERARI A SECONDA 

DELLE VOSTREESIGENZE 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : CAPE LAND VIAGGI srl 
TEL. 091 6407172FAX 091 6403950   MAIL : INFO@CAPELANDVIAGGI.COM 

 


