
Il Cral Provincia di Pescara, con l’organizzazione tecnica di

promuove il week End di 

PPRIMAVERARIMAVERA  ININ  UUMBRIAMBRIA
GGUBBIOUBBIO,,PPERUGIAERUGIA,,  BBEVAGNAEVAGNA,,  MMONTEFALCOONTEFALCO  EE  SSPOLETOPOLETO

8 e 9 Aprile 2017 (2 gg. – 1 notte)

 
Scoprire i luoghi e l’arte delle valli e dei monti dell’Umbria antica significa intrecciare con il verde e 

l’azzurro, fili grigio perla e spaziare  in molteplici sfumature, nell’equilibrio delle forme e nell’armonia 
della luce. Il grigio perla è il colore della pietra, dei marmi, dei selciati. È il colore della nebbia che 

avvolge e fa sfumare nel fiabesco gli atavici borghi, le antiche  strade, i profili aspri dei monti e quelli 
ondulati delle colline…..

Umbria…un libro aperto da raccontare…

Programma

1° giorno – Sabato 8 Aprile 2017 - Pescara – Gubbio - Perugia
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:30 In Via Ostuni (dietro Palazzo della Provincia) 
Partenza con bus GT per l’Umbria. Arrivo a Gubbio, incontro con la guida e visita del borgo: Piazza Martiri, l’antico 
quartiere San Martino, Piazza Grande, con l’imponente Palazzo dei Consoli. Pranzo libero.
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Proseguimento  per  Perugia,  arrivo  e  visita  guidata  del  centro  Storico:  Corso  Vannucci,  dove  si  tiene  annualmente  la 
manifestazione  Eurochocolate,  Piazza  IV  Novembre  con  la  sua  celebre  Fontana  Maggiore.  Piazza  IV  Novembre  è 
ammantata  inoltre  dalla  Cattedrale  di  San  Lorenzo  e  dall'imponente  Palazzo  dei  Priori,  dove  ha  sede  dal  1878  la 
Galleria     Nazionale     dell'Umbria  .

 
Sistemazione c/o l’Hotel PERUSIA & LA VILLA**** a pochi metri del centro storico di Perugia e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno – Domenica 9 Aprile 2017
Dopo la colazione, partenza per Bevagna. L’antica “Mevania” mantiene intatto l’assetto urbano medievale che trova la sua 
espressione  migliore  nella  grandiosa  piazza  Filippo  Silvestri  dove  prospettano  il  Palazzo  dei  Consoli  con,  all’interno,  il 
teatro Francesco Torti, un autentico gioiello del 1886. Sulle mura, ricche di torri e bastioni, si aprono sei porte. Custodisce 
pregevoli reperti di epoca romanica: resti di un tempio del II secolo d. C. e nei pressi un edificio termale con un mosaico di 
raffinata fattura.

    

Proseguimento per Montefalco, detta “ringhiera dell’Umbria”, da dove è possibile ammirare non solo panorami sconfinati 
su una delle regioni più verdi e tranquille d’Europa, ma anche stupirsi dinanzi ai capolavori di Benozzo Gozzoli, Perugino 
e   altri  artisti  di  scuola  umbra,  custoditi  con  amore  nella  chiesa-museo  di  S.  Francesco.   L’antica  Coccorone,  prese  il 
nome attuale nel 1250, probabilmente in riferimento ad uno dei falchi dell’imperatore Federico II che vi aveva soggiornato 
nel  febbraio  del  1240.  Qui  la  coltivazione  della  vite  risale  ad  epoca  romana:  Plinio  il  Vecchio  racconta  di  un  vino  di 
particolare pregio ricavato dall’uva itriola. 
Visita  alla  Tipica  “Cantina  Antonelli  San  Marco”  a  Montefalco  (PG)  e  pranzo  a  base  di  Menù  Umbro  di  “Cucina  in 
Cantina”, accompagnato dai vini di qualità, offre una vera cucina casalinga con ingredienti dell’orto preparati e raccolti lo 
stesso giorno, e con prodotti bio Antonelli o di altre aziende del posto selezionate con cura.
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Si prosegue sulla via del ritorno con sosta a Spoleto per ammirare il Ponte delle Torri, una struttura imponente dalla fun-
zione originaria di acquedotto, alto circa 80 m e lungo oltre 200 m. La passeggiata prosegue poi con la visita della Piazza 
del Duomo, della Cattedrale di Santa Maria Assunta e dei resti del Tempio Romano, datato I secolo d.C.. Se possibile vi-
siteremo la Rocca Albornoziana, fortezza risalente al quattordicesimo secolo che sorge sul punto più alto della città di 
Spoleto, il Colle Sant'Elia.

    
Al termine, intorno ore 18,30 partenza per Pescara (Km. 240) con arrivo intorno ore 22,00.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Adulto in camera doppia     € 180,00
Supplemento in camera singola:   €   25,00  
Riduzione 3° letto maggiori di 11 anni:   €     8,00  
Per bambini minori di 11 anni la quota sarà rivista in base alle esigenze

La quota comprende:
Bus GT con accompagnatore dell’Agenzia per tutto il viaggio
Visite guidate a Gubbio, Perugia e Spoleto con guida specializzata
1 notti  c/o PERUSIA & LA VILLA**** a Perugia con cena e colazione;
Pranzo tipico c/o la Cantina Antonelli a Montefalco;
Bevande comprese (½ minerale + ¼ di vino) e caffè.
Tassa di soggiorno;

La quota non comprende:
Ticket d'Ingressi; extra di natura personale;

Informazioni,     Iscrizioni     e     modalità     di      pagamento:  
Causa la grande richiesta che hanno gli Hotel in questa area l’opzione dell’Hotel per la conferma del gruppo scade 
il 13 Marzo 2017. A quella data, se non si raggiunge il numero minimo di prenotazioni, il viaggio sarà cancellato.

Una volta ottenuta la disponibilità dei posti,  occorre effettuare un acconto di € 100,00 per persona con bonifico 
bancario intestato a: 
CERRANO SERVICES – Banca MPS Filiale di Pineto (Te)
IBAN:  IT 23 N 010 3077 000 000 000 292703 (Causale:  Viaggio Umbria – Sig. __________ )

Saldo inderogabilmente entro il 31.03.2017 salvo     esaurimento     anticipato     dei     posti     disponibili.    

E’ possibile anche versare l’acconto direttamente presso la sede del C.R.A.L. (Piazza Italia 30 – Pescara) nei giorni in cui 
sarà presente un rappresentante dell’Agenzia.

E’ possibile anche stipulare una polizza annullamento. Per Informazioni su costi e garanzie chiedere in Agenzia.

Il     viaggio     si      terrà     al      raggiungimento     di      minimo     35     partecipanti  . Non devono essere effettuati acconti fino alla 
comunicazione di conferma del viaggio. Una volta raggiunto il numero minimo sarà data apposita 
comunicazione.

Le  sistemazioni  in  pullman  verranno  assegnate  in  base  all’ordine  dei  versamenti  dell’acconto.  In  caso  di 
richiesta specifica dei posti anteriori si precisa che la 1° fila del bus ha un costo supplementare di € 20,00 e la 
seconda di € 15,00. 
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E’ una proposta:
CERRANO SERVICES - TOUR OPERATOR – VIAGGI - Accomodation & destination services Cerrano srl us – 
Sede operativa: Via G. D’Annunzio, 187-189 Pineto 64025 (TE) Tel. 085.9493526
P.Iva 01845070679 Sede legale : Via G. D’Annunzio, 209 
cerranosrlus@officepec.com - info@cerranoservice.it - viaggi@cerranoservieces.it - www.cerranoservice.it

Ai     soci     CRAL     Provincia     di      Pescara     - P.zza Italia 30 – 65121 Pescara
 (Affiliata F.I.Te.L. – Federazione Italiana tempo Libero)

I  soci  CRAL  Provincia  di  Pescara  e/o  F.I.Te.L.  che  sono  interessati  a  partecipare  al  presente  viaggio-soggiorno 
possono rivolgersi direttamente al CRAL ai numeri 085.3724282 e/o 333.3053591 (Donato Monticelli). Tutti coloro che 
non sono iscritti al Cral Provincia di Pescara possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno 2017 e 
possono partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo.
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