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UMBRIA E MARCHE 
DAL 26 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 

1° GIORNO: CAGLIARI –  ROMA – CASCIA 

Incontro dei partecipanti nei luoghi stabiliti e trasferimento in bus presso l'aeroporto di Cagliari. Partenza per Roma. 
Arrivo e proseguimento in bus G.T. per Cascia. Pranzo lungo il percorso. All’arrivo sistemazione nelle camere 
riservate e tempo a disposizione per le visite individuali. Cena e pernottamento in hotel. 

2° GIORNO: NORCIA - ROCCAPORENA - ASSISI 

Dopo la prima colazione partenza per la visita di Norcia, città cara a San Benedetto e Santa Scolastica. Rientro a 
Cascia per il pranzo. Al pomeriggio escursione a Roccaporena, luogo natio di Santa Rita. Al termine partenza per 
Assisi. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: ASSISI 

Pensione completa in hotel. In mattinata visita guidata di Assisi e della Basilica di San Francesco. Di pomeriggio 
escursione in bus per la visita della basilica di Santa Maria degli Angeli e della Porziuncola. 

4° GIORNO: PERUGIA 

Dopo la prima colazione visita guidata di Perugia: il Palazzo dei Priori, il Collegio del Cambio con affreschi del 
Perugino, la Fontana Maggiore e il Duomo dedicato a San Lorenzo. Rientro in hotel e pranzo. Al pomeriggio 
escursione intorno al Lago Trasimeno. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

5° GIORNO: GUBBIO – COSTIERA MARCHIGIANA 

Pensione completa in hotel. In mattinata visita guidata di Gubbio, la città che meglio ha conservato l'aspetto 
medioevale.  Si potranno visitare il Palazzo dei Consoli, la Basilica di Sant'Ubaldo dove vengono conservati i famosi 
ceri che ogni anno danno luogo alla tradizionale “Corsa dei Ceri”. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio proseguimento 
per la costiera marchigiana, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

6° GIORNO: URBINO – PESARO 

Dopo la prima colazione visita guidata di Urbino, città natale di Raffaello, uno dei centri più importanti del 
Rinascimento Italiano di cui conserva appieno l’eredità architettonica. Dal 1998 il suo centro storico è patrimonio 
dell’Umanità Unesco. Dopo il pranzo in ristorante visita guidata di Pesaro: Rocca Costanza, Piazza del Popolo, Palazzo 
Ducale e Casa Rossini. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO: SAN MARINO - GRADARA 
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Dopo la prima colazione partenza per la visita del piccolo stato di S. MARINO, considerato la più antica repubblica 
del mondo. Dalla porta di S. Francesco si procederà lungo gli antichi vicoli fino ad arrivare alla Piazza della Libertà, 
sede del palazzo del governo. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio visita guidata di Gradara, splendido centro 
medievale con il castello ricordato da Dante nell’inferno, che fu teatro del tragico epilogo di Paolo e Francesca.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

8° GIORNO: ROMA - CAGLIARI 

Dopo la prima colazione partenza per Ancona, capoluogo delle Marche. Visita guidata alle principali realtà 
monumentali cittadine quali la Mole Vanvitelliana, la Loggia Dei Mercanti, la Fontana del Calamo (o delle 13 
cannelle), la Cattedrale Di S. Ciriaco, considerato il più pregevole monumento cittadino e una delle più interessanti 
chiese medievali delle Marche. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio proseguimento per l’aeroporto di Roma e 
partenza per Cagliari. Arrivo e fine dei servizi. 

 

       

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI) € 945,00  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 180,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Bus G.T. per trasferimento da Giba a Elmas e ritorno; 

• Volo di linea da Cagliari – Roma A/R con Alitalia (bagaglio da stiva Kg. 23 + bagaglio a mano Kg. 8); 

• Bus G.T. al seguito per tutta la durata del tour, come da programma; 

• Guide come da programma; 

• Sistemazione hotel 3* in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse (1/4 di 

vino e ½ di acqua); 

• Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

• Ingressi ove previsti; 

• Tasse di soggiorno ove richieste da pagare in loco, mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce "la quota comprende”. 


