
       

28-29-30 aprile 2023-3 giorni in Bus-Ritrovo anche AV-BN-CE-e caselli autostrada 
 

1° giorno- 28 aprile: Sede- Todi km. 345 – Lago Trasimeno 
Riunione dei Sigg. Partecipanti a SAN GIORGIO DEL SANNIO in Piazza Risorgimento alle ore 05.00. 
Sistemazione in bus G.T. e partenza via autostrada con soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo ad Todi e 
poco prima di entrare nel cuore del centro storico si incontra l'imponente Chiesa di Santa Maria della 
Consolazione, una delle opere più alte del Rinascimento in Umbria. Visita della città: Visiteremo la Piazza ed 
il Palazzo de Popolo, Palazzo del Capitano, Palazzo dei Priori ecc. Pranzo libero. 
Al termine della visita proseguimento per Perugia, o zone vicine, o Lago Trasimeno, sistemazione in hotel. 
Pomeriggio visita libera di Passignano sul Lago Trasimeno. Escursione facoltativa in battello all’isola 
Maggiore . In hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno 29 aprile: Passignano-Cortona–Perugia-Passignano  
Pensione completa in Hotel e partenza per Cortona, incontro con la guida e visita della città. Vedremo: La 
Piazza della Repubblica,  l’ Eremo de “Le Celle” che costituisce uno dei primi insediamenti francescani scelto 
e voluto da Francesco di Assisi, la Fortezza di Girifalco e la Basilica di Santa Margherita. Il Santuario è 
dedicato alla figura di Santa Margherita, patrona di Cortona e terziaria francescana.  
Pomeriggio escursione a Perugia, arrivo e successiva visita guidata della città che dispone di un immenso 
patrimonio artistico e culturale. La Piazza IV Novembre è il cuore della vita perugina, la Fontana Maggiore, Il 
Palazzo dei Priori, la Rocca Paolina, la Scalinata dell'acquedotto ecc. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Cortona “le Celle”    Galleria Nazionale    Fontana Maggiore 

 
 

3° giorno- 30 aprile: Assisi–Cascate delle Marmore-Rientro 
Prima colazione e pranzo in hotel e partenza per Assisi, visita guidata della città di San Francesco adagiata 
sulle pendici del Monte Subasio. Il suo centro storico con la Basilica di San Francesco e S. Chiara. Sosta a 
Santa Maria degli Angeli per la visita della Basilica, di cui all’ interno custodisce la famosa Porziuncola.  
Partenza per le Cascata delle Marmore, sosta e visita libera per ammirare il salto più alto d’Europa.  
Proseguimento per il rientro in sede. Soste sul percorso autostradale. Arrivo in tarda serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 350,00 - Soci Tempo Libero € 280,00 
Supplementi: Camera singola       € 60,00 
Riduzioni: Bambini 3/12 anni in 3/4° letto  sconto 20%. 
 

La quota comprende:  
Viaggio intero percorso in Bus G.T. o minibus; 
Hotel 4*; Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° al pranzo del 3° giorno; 
Bevande ai pasti in misura 1/4 di vino e 1/2 minerale per persona/pasto; 
Visite esterne con guida ed escursioni come da programma; 
Pedaggi autostradali, parcheggi, IVA. 
La quota non comprende: Mance, facchinaggi, ingressi, tasse turistiche, extra di ogni genere e quanto non 
menzionato in programma. Documenti: Carta d’identità in corso di validità. Il programma potrebbe subire 
delle modifiche. Tessera soci Tempo Libero Associazione € 10,00 anno solare. 
Organizzazione Tecnica Magico Sud Travel Agency- Per Informazioni Tempo Libero cell. 335 8366840 


