
Scopriamo i tesori dell’Umbria, cuore d’Italia   – 4/2016 
Con soggiorno ad Assisi, s. Maria degli Angeli, e quattro pernottamenti 

Guidati, visitiamo le bellissime città di 
ORVIETO, TODI, CORTONA, AREZZO, 

CITTA’ DI CASTELLO, GUBBIO, COLLEVALENZA 
  Da domenica 18 a giovedì 22 settembre 2016 

 

 
Domenica 18  settembre 
Partenza ore 6.00 con Bus Privato Chiesa da largo don Aldo Marchetti 
(vigili del fuoco) via autostrada  per Assisi, Santa Maria degli Angeli. 
Pranzo e sistemazione in hotel, breve sosta. Nel pomeriggio partenza con bus, visita centro di 
Assisi con la Basilica di S. Francesco, Santa Chiara. Eventuale Messa presso il Santuario di 
Rivotorto. Rientro in hotel e cena e pernottamento 
“Buona notte a santa Maria degli angeli” 
 

SISTEMAZIONE HOTEL DALMORO GALLERY****, via Becchetti, 2 
www.dalmorogalleryhotel.com/  Tel. 075/8043688   

A 200 metri dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli, Assisi 

 
Lunedì 19 settembre  giornata completa di escursione con guida 
Orvieto visita della città e in particolare del preziosissimo Duomo; pranzo in locale 
caratteristico; pomeriggio proseguimento per  Todi e Collevalenza  con visita. 
 
Martedì 20 settembre giornata completa di escursione con guida 
Visita guidata della città di Cortona con le sue caratteristiche pietre, proseguimento per 
Arezzo con i suoi luminosi colori. Pranzo in locale caratteristico e visita della città e la 
bellissima Chiesa di San Francesco. 
 

Mercoledì 21 settembre giornata completa di escursione con guida 
Visita alla Città di Castello, pranzo in ristorante caratteristico; proseguimento per Gubbio e 
visita città con il Palazzo dei Consoli. Proseguimento verso Assisi  con sosta all’antica Abbazia 
di Montecorona. 
 
 

Giovedì 22 settembre  
Celebrazione della S. Messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli; mattinata a 
disposizione per visite individuali ad Assisi ed alla Porziuncola. Pranzo in hotel. 
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Carmagnola 
 

Il programma qui presentato è suscettibile di variazioni in base ad esigenze diverse. 

 
QUOTA EURO 550,00   - Supplemento  Singola 30  euro; 4 notti euro 120 
Autobus Granturismo “Chiesa” per Carmagnola\Assisi\Carmagnola, trasferimenti in loco e 
in tutte le escursioni previste da programma, pensione completa (bevande comprese) in Hotel e 
nelle giornate di escursione, dal pranzo di domenica 18 al pranzo di giovedì 22 settembre.  
Guide turistiche e mance comprese (anche autista).   
 
 

PREISCRIZIONI con acconto di euro 100 presso ufficio parrocchiale 
Iscrizioni lunedì 13 e martedì 14 giugno ore 9/12 - 15/18. 

 

http://www.dalmorogalleryhotel.com/

