
 



Umbria, una regione dal fascino unico, dove spiritualità e natura si 

fondono assieme a dei borghi dalla bellezza struggente. Visiteremo questa 

terra nel periodo di massimo splendore, quando le piantine di lenticchie 

colorano con una tavolozza di mille sfumature, l’altopiano di Castelluccio 

di Norcia. 

 

Programma di viaggio: 

 

GIORNO 1: PERUGIA 

Ritrovo dei partecipanti a Trieste, Staranzano e Palmanova e partenza in pullman 

GT alla volta di Perugia dove arriveremo nel primo pomeriggio. Pranzo libero in 

corso di viaggio. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico cittadino, al 

termine della quale ci sposteremo verso il nostro hotel per la cena e il 

pernottamento.  

 

GIORNO 2: CATELLUCCIO, NORCIA, CASCIA E ROCCAPORENA 

Prima colazione in hotel e partenza verso la piana di Castelluccio per assistere 

allo spettacolo della fioritura delle piante di lenticchia. Proseguiremo poi alla 

volta di Norcia per il pranzo tipico e per la visita guidata della cittadina. Al 

termine trasferimento a Cascia per la visita guidata del centro storico e, 

successivamente,  al borgo montano di Roccaporena. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento 

 

GIORNO 3: ASSISI E SPOLETO 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Assisi, città 

culla della spiritualità francescana. Pranzo libero e successivamente visita 

guidata di Spoleto. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

GIORNO 4: GUBBIO 

Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza alla volta di Gubbio, 

dove effettueremo la visita guidata del centro cittadino. Pranzo tipico in 

ristorante e viaggio di rientro in pullman GT verso Palmanova, Staranzano e 

Trieste, dove arriveremo in serata. 

*** FINE DEI SERVIZI *** 

 

 



 

 

 

Quota individuale di partecipazione € 513,00 

(minimo 25 partecipanti) 

Quota individuale di partecipazione € 680,00 

(minimo 15 partecipanti) 

 

Supplemento singola € 200,00 

 

La quota comprende: 

- Viaggio in Pullman GT 

- Sistemazione in camera a due letti con servizi privati in hotel 4* 

- 3 prime colazioni, 2 pranzi con menu tipico di 4 portate bevande incluse, 

3 cene 

- Tutte le visite e gli ingressi come da programma 

- Guida locale  

- Tasse e percentuali di servizio  

- L’ assicurazione multi rischi (sanitaria-bagaglio) 

La quota non comprende: 

- I pasti non menzionati  

- Assicurazione annullamento € 35,00 a persona 

- Le mance e tutto quanto non indicato nella voce “Le quote comprendono” 

 
Org. Tecnica: Hub Viaggi di Marco Godeas 

Programma conforme al D.Lgs. 79 del 23.05.2011 . 

 


