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Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

Pasqua 2018 in Umbria:

Dal 31 Marzo al 2 Aprile 2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: Partenza per ASSISI - SANTA MARIA DEGLI
ANGELI
In mattinata sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza
per Santa Maria degli Angeli. Arrivo e visita libera della
grandiosa Basilica settecentesca di S. Maria degli Angeli meta
di pellegrinaggi con la Porziuncola, la piccola cappella, che S.
Francesco ricevette in dono dai Benedettini del Subasio e che
divenne il nucleo del primo convento, e alla Cappella del
Transito, luogo nel quale S. Francesco morì il 4 ottobre 1226.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata della Basilica di S. Francesco, uno dei maggiori
santuari della fede e dell’arte nel mondo iniziata due anni dopo la morte del Santo, dove si potranno
ammirare i famosi dipinti di Giotto. La visita prosegue poi con il
centro storico e la Basilica di Santa Chiara. In serata sistemazione
in hotel ad Assisi o dintorni nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO: ASSISI - PERUGIA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione ad Assisi
per visite libere e/o per assistere alla Messa. Pranzo di Pasqua in
hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Perugia e visita guidata di
questa città che sorge sulla sommità di un piccolo colle con il suo
centro in prevalenza di origine medioevale dove si potrà ammirare l’emblematica Fontana Maggiore
con bellissimi rilievi, il Palazzo dei Priori, il Collegio del Cambio, la chiesa di San Bernardino assieme
a resti etruschi come l’arco etrusco di Augusto e le mura che la delimitano. In serata rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° GIORNO: GUBBIO - LA VERNA - rientro
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Gubbio, visita guidata
della città. 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. Si potranno visitare Palazzo dei Consoli uno dei più bei
palazzi pubblici d’Italia coronato da merli e da un’elegante
torretta, il Palazzo Ducale fatto costruire dai Montefeltro nel 1476
con il suo elegante cortile in forme rinascimentali, la gotica
chiesetta di San Francesco ecc… Partenza per La Verna. Pranzo in ristorante. Visita del Santuario
francescano della Verna, situato a pochi chilometri da Chiusi della Verna (provincia di Arezzo), è
famoso per essere il luogo in cui San Francesco d'Assisi ricevette le stigmate il 17 Settembre 1224.
Costruito nella parte meridionale del monte Penna a 1128 metri di altezza, il Santuario –
destinazione di numerosi pellegrini – ospita numerose cappelle e luoghi di preghiera e
raccoglimento, oltre a diversi punti di notevole importanza religiosa. Al termine partenza per il
viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
QUOTA BAMBINI 3-12 ANNI non compiuti
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 25 adesioni

€
€
€

390,00
40,00
310,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman Gran Turismo
Vitto e alloggio autista
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con bagno
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno incluse le
bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ di minerale) e il pranzo di Pasqua
Servizio guida come da programma
L’assicurazione medica Allianz Assistance
Accompagnatore specializzato T.I.F. Viaggi per tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
L’assicurazione annullamento al viaggio da richiedere al momento dell’iscrizione pari a € 25,00 per
persona (info in Agenzia)
Gli ingressi a monumenti, musei, …
Eventuale tassa di soggiorno
Le mance, gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”

DOCUMENTI
Carta d’identità in corso di validità.

MANCE
Non sono incluse; a fine viaggio, se il servizio è stato
all’altezza delle aspettative, è d’uso esprimere il
proprio gradimento lasciando una mancia alle
persone che vi hanno seguito.

MENU’
Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali
intolleranze o richieste particolari vanno comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco
non è possibile la sostituzione delle portate o potrebbe essere richiesto un supplemento.

HOTELS PREVISTI
Hotel 3*** ad Assisi Santa Maria degli Angeli o dintorni

PARTENZE PREVISTE
BRUSEGANA – Fermata Pollicino / ALBIGNASEGO – P.le del Donatore / CONSELVE – Agenzia Viaggi
TIF / MONSELICE – Park Supermercato Conad /ROVIGO – Hotel Cristallo
Gli orari di partenza
verranno comunicati con i documenti di viaggio

PRENOTAZIONI
FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE. ACCONTO DI €
100,00 ALLA PRENOTAZIONE. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. SI CONSIGLIA LA
PRENOTAZIONE CON LARGO ANTICIPO.
REGOLAMENTO

Al versamento dell’acconto a conferma della prenotazione verrà effettuata l’assegnazione del posto. I posti verranno
assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte
dell’agenzia. Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale come da regolamento da richiedere in
agenzia. L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il
viaggio fino a 20 giorni prima della partenza, con rimborso delle quote versate.

CONDIZIONI GENERALI DEL VIAGGIO DA RICHIEDERE IN AGENZIA

