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ASSISI e “EUROCHOCOLATE”
la Fiera del Cioccolato a Perugia
viaggio con Pullman Gran Turismo

dal 20 al 21 Ottobre 2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO / Partenze: ore 03.00 RUFFRÈ (ALB. CASTELLO), 03.05 RONZONE (ISABEL), 03.10 MALOSCO (Garnì
GiusY), 03.15 FONDO (Lady Maria), 03.20 SARNONICO (Miramonti), 03.25 CAVARENO (Pro Loco), 03.30 ROMENO
(VILLANUOVA), 03.35 MALGOLO (Fermata Statale), 03.40 SANZENO (Piazza), 03.50 CLES (Piazza Fiera), 03.55
DERMULO (Chiesa), 04.00 TAIO (Chiesa), 04.05 MOLLARO (La Parra), 04.07 TRE CIME (Distributore), 04.20 MEZZOLOMBARDO (Stazione Tram), 04.25 MEZZOCORONA (Casello Autostradale), 04.40 TRENTO (Casello Trent Sud),
04.55 ROVERETO (Casello Rovereto Sud).
Lungo l’autostrada del Brennero e del sole, con soste di servizio lungo il percorso, arrivo a S. Maria degli Angeli,
che sorge ai piedi del colle di Assisi. Visita alla meravigliosa Basilica. Successivamente arrivo in hotel. Pranzo e
assegnazione delle camere riservate. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita al centro storico di Assisi, importante cittadina Umbra, celebre in tutto il mondo per la sua storia legata all’ordine francescano, e alla figura di S.
Francesco. Inoltre è una delle cittadine che ospitano numerose ricchezze artistiche di inestimabile valore storico e
antropologico. In serata rientro in hotel, cena
e pernottamento.
2° Giorno: Prima colazione in hotel di buon
mattino. Trasferimento in pullman a Perugia.
Intera giornata a disposizione del gruppo per
visitare gli stand di Eurochocolate (la famosa fiera del cioccolato), una manifestazione
annuale dedicata alla tradizione cioccolatiera
italiana e internazionale, che attira tantissimi
turisti e produttori di cioccolato artigianali ed
industriali, che presentano e vendono i loro
prodotti nelle vie della città. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, con arrivo in Val di Non previsto in serata.

COSTO A PERSONA Euro 260,00

-

SUPPLEMENTO SINGOLA Euro 40,00 complessivi

La quota comprende: viaggio con pullman G.T. A/R, sistemazione
in hotel 3 stelle nella zona di Assisi, trattamento di pensione completa a partire dal pranzo del 1° giorno fino alla prima colazione
del 2° giorno come da programma, guida turistica per il 1° giorno
ed itinerario come da programma, bevande ai pasti, e assicurazione medico-bagaglio.

PRENOTAZIONI entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2018
(e comunque fino ad esaurimento posti) presso:

La quota non comprende: pranzo del 2° giorno, eventuale tassa di soggiorno, ingressi a musei o simile, e tutto quanto non espressamente
citato nel precedente paragrafo.

Versando un acconto di Euro 70,00 presentando un
documento d’identità. La rimanenza 15 giorni prima
della partenza.
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