ORGANIZZA
Un viaggio in pullman GT ad

ASSISI e PERUGIA
02 - 03 APRILE 2022

(2 GIORNI)
WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
SABATO 02: Partenza dai punti di raccolta con pullman GT alla volta di Assisi. Arrivo in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di ASSISI,
questa splendida cittadina dove ad ogni angolo sembra aleggiare lo spirito di San Francesco. Come tutte le città dell’Umbria, Assisi conserva ancora
intatto il suo aspetto medievale. Appoggiata e distesa a terrazze sul declivio del monte Subasio, la si può riconoscere, già a distanza, con la sua
famosa Basilica del Santo iniziata nel 1228 e suddivisa nella Basilica inferiore e superiore. Al suo interno, si può ancora oggi ammirare il celebre ciclo
di affreschi di Giotto, che rappresenta la Vita di San Francesco. Di seguito tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
DOMENICA 03: Dopo la prima colazione in hotel partenza in pullman GT e visita guidata di PERUGIA. Situata sulla sommità di un colle che domina
l’intera pianura umbra, gli Etruschi prima e successivamente i Romani, vi arroccarono la loro città “Perusia”. L’antica cerchia muraria medievale,
circonda ancora il nucleo antico con una struttura muraria che non ha eguali. La Fontana Maggiore è una delle più belle fontane medievali d’Italia,
Piazza IV Novembre, la Cattedrale, il palazzo comunale, il collegio del Cambio ed i suoi magnifici affreschi del Perugino, etc. concorrono a creare una
delle più belle città italiane. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Di seguito partenza in pullman GT per il rientro alle
proprie destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 25

€ 315
Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT a/r; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione
completa in hotel 3* con bevande ai pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno; Il pranzo in ristorante con bevande; Le visite
guidate come da programma; Gli ingressi; Tasse bus check-point città di Assisi; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le Mance; La tassa di soggiorno hotel; L’assicurazione annullamento viaggi; Tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet
www.leonoraviaggi.com
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