
  
   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 
  
 

Nell’ UMBRIA VERDE 
Cascata delle Marmore, Spoleto, Spello, Montefalco 

 

PERIODO: 18 - 19 MARZO 2023 
 

18 MARZO: Partenza alle ore 6,30 da BOLOGNA – Borgo Panigale (di fronte Iperborgo, in via 
Marco Emilio Lepido - angolo via Carroccio) via autostrada.  

per Firenze, Arezzo, Orvieto, Orte. Arrivo alle Cascate delle MARMORE, ove si potrà ammirare lo 

spettacolo dell’imponente massa d’acqua del fiume Velino che precipita con fragore nel fiume Nera. Al 
termine partenza per SPOLETO, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita con guida dei 
principali monumenti della bellissima cittadina medievale, come il Duomo, la Rocca, S. Domenico, il teatro 
romano, l’anfiteatro. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

19 MARZO: Colazione e partenza per SPELLO, incontro con la guida e visita ai principali luoghi di 
interesse della cittadina, con il suggestivo centro storico medievale e i suoi edifici in pietra rosa del 
Subasio. Al termine trasferimento in un caratteristico frantoio-agriturismo e pranzo con menù 
degustazione, con visita alla struttura e possibilità di acquisto di olio, vino e specialità locali.  
Nel pomeriggio visita guidata di MONTEFALCO, con la chiesa di San Francesco, trasformata in museo, 
dove si trovano importanti cicli di affreschi, opera di artisti del rinascimento tra cui Benozzo Gozzoli e 
Perugino. Al termine partenza per il rientro, con arrivo in serata. 
 
 

    

 
 

QUOTA PER PERSONA: 

€ 265,00 (minimo 30 persone) 

€ 255,00 (minimo 35 persone) 
€ 245,00 (minimo 40 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 

€ 35,00 (soggetta a disponibilità) 
 

 

ISCRIZIONE CON ACCONTO € 80 

SALDO ENTRO 20 GG. DALLA PARTENZA 

 

 
 

Pagamento con bonifico: IBAN: IT88 J030 6902 5201 0000 0005 184  

con beneficiario ARCI VIAGGI Srl  (causale “TOUR UMBRIA AUSER  18-19/3/23”) 
 

AUSER - INFORMAZIONI: cell. 3334936147 - 3406515551 

 amministrazionerb@auserbologna.it 
 

Assicurazione annullamento viaggio: facoltativa; da stipulare eventualmente in agenzia alla iscrizione.  
Include annull. per Covid. Costi: 5,5% del valore viaggio; 7,0% se inclusa copertura malattie preesistenti o croniche.  
 

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L  

Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it 

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. 
pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 4 STELLE in 
camere doppie con trattamento di pensione 
completa – Un pranzo in ristorante/agriturismo – 
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) – Servizi 

guida per visite in programma – Ingresso Marmore 

e museo Montefalco – Assicurazione Infortuni e 
polizza medico-bagaglio Europ Assistance + 
integrazione Covid. NON COMPRENDE: Altre 
eventuali entrate – Mance, Extra personali quanto 
non espressamente indicato - Eventuali tasse di 
soggiorno, da pagare direttamente in hotel – 

Assicurazione annullamento (facoltativa). 

 


