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Per questioni organizzative, il programma potrebbe subire variazioni senza che ne sia alterata la sostanza 

La quota comprende: Navetta per Olbia; Tratte navali Olbia/Livorno (Grimaldi Lines); Bus GT a disposizione; 
Hotel 3*** Superior; Pensione completa bevande incluse; Visite ed escursioni come da programma; 
Accompagnatore dell’agenzia al seguito. 
 
La quota non comprende: Quote di servizio € 65,00; Suppl. singola € 125,00; Contributo trasferimento a Olbia 
€ 35,00; Tassa di soggiorno; Polizza Medico/Bagaglio (estensione pandemie); Mance, extra e tutto quanto non 
incluso alla voce “la quota comprende” 
 

 
Giorno 1: Olbia-Livorno. 

Ritrovo nei luoghi ed orari da 
stabilire, trasferimento a Olbia per 

l’imbarco sulla M/N Grimaldi, sistemazione in cabine 
di 1^ classe e partenza per Livorno. 
 
Giorno 2: Livorno-Perugia. Arrivo in mattinata e 
trasferimento a Perugia. Sistemazione in hotel 3*** 
sup. Pranzo. Visita guidata dello splendido capoluogo 
umbro e delle sue bellezze: la Fontana, Piazza IV 
Novembre, il Duomo Romanico, il Palazzo dei Priori, 
l’Arco di Augusto, Rocca Paolina. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
Giorno 3: Perugia-Montefalco-Bevagna. Colazione. 
Visita guidata di Montefalco, detta la Ringhiera 
dell’Umbria. Il borgo ospita importanti opere del 
Perugino e produce prestigiosi vini doc tra i quali il 
Rosso di Montefalco ed il Sagrantino, che 
degusteremo in una tipica cantina. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Bevagna, e visita del 
Duomo, del Palazzo dei Consoli e delle chiese di San 
Michele e San Silvestro. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
Giorno 4: Perugia-Spello. Visita di Spello, cittadina 
romanico-medievale, famosa per l’Infiorata del 
Corpus Domini. Visiteremo la Piazza del Mercato, la 
Porta Consolare, la chiesa di Santa Maria Maggiore, 
la Cappella Baglioni affrescata dal Pinturicchio, 
Sant’Andrea, il Palazzo Comunale, San Lorenzo, la 
Rocca. Pranzo. Visita di una fabbrica di ceramica con 
dimostrazione del Mastro Ceramista. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
Giorno 5: Perugia-Gubbio-Assisi. Colazione e 
partenza per Gubbio: meravigliosa città ai piedi del  

 
Monte Ingino. In evidenza: la chiesa di Sant’Ubaldo 
patrono (in suo onore si tiene tutti gli anni la Corsa 
dei Ceri) la chiesa di San Francesco, il Teatro 
Romano, il Palazzo dei Consoli, i Palazzi Nobiliari e la 
Fontana dei “Matti” dove dopo tre giri viene 
conferita la patente, appunto, dei matti. Si prosegue 
per Assisi. Pranzo. Visita della città del Patrono 
d’Italia: la Basilica di Santa Maria degli Angeli, con la 
Porzuincola, cappella dove San Francesco sostava in 
preghiera, il Tugurio, l’Eremo, e le Carceri di San 
Damiano. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Giorno 6: Spoleto-Cascate delle Marmore. 
Colazione. Partenza per Spoleto, città romanico-
medievale nota per il Festival dei due Mondi. 
Vedremo il Ponte delle Torri, la Fortezza di Albornoz, 
Il Duomo, l’Arco di Druso, l’Anfiteatro Romano e la 
chiesa di San Gregorio Maggiore. Pranzo. 
Trasferimento alle Cascate delle Marmore: in uno 
scenario mozzafiato, i tre salti della cascata più alta 
d’Europa. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Giorno 7: Perugia-la Scarzuola-Livorno. Colazione. 
Partenza per Montegiove, dove si trova la Scarzuola, 
“città ideale” concepita e costruita dall’architetto 
Tommaso Buzzi all’interno di un antico convento 
Francescano immerso nella natura incontaminata. Ha 
ospitato personaggi famosi come Gae Aulenti, 
Vittorio Sgarbi e tanti altri. Pranzo. Proseguimento 
per Livorno, imbarco sulla M/N Grimaldi Lines, 
sistemazione nelle cabine di 1^ Classe e partenza per 
Olbia. 
 
Giorno 8: Olbia. Arrivo in mattinata a Olbia, sbarco, 
sistemazione in bus GT, rientro ai vari luoghi d’origine 
e fine dei servizi.

 

 

 


