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Orvieto, Assisi, Spoleto, Gubbio, Spello, Cascata delle Marmore

Perugia
1° giorno: 
PAlermo / CATANiA - romA - 
orVieTo - S.m. DeGli ANGeli 
Al mattino raduno dei Partecipanti 
in aeroporto a Palermo/Catania. 
Disbrigo delle operazioni d’imbar-
co, partenza per Roma con volo 
diretto. Arrivo a Roma e operazioni 
di sbarco. Sistemazione in pullman 
GT e partenza per Orvieto. Arrivo 
e visita privata (funicolare per 
raggiungere il centro facoltativa). 
Interessante da vedere: il famoso 
Pozzo di San Patrizio, accanto ai 
giardini comunali che si trovano 
all’interno della Fortezza dell’Albor-
noz. Il pozzo, straordinaria opera di 
ingegneria civile del Cinquecento, 
fu scavato per volere di Clemente 
VII, rifugiatosi ad Orvieto durante il 
sacco di Roma nel 1527. Le sue di-
mensioni sono impressionanti: pro-
fondo 62 metri, ha un diametro di 
13,5 metri. Trasferimento a S.M. 
degli Angeli o Assisi. Arrivo in al-
bergo, sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo in albergo. Nel 
pomeriggio escursione in pullman 
GT ad Assisi. Interessante da vede-
re: Centro Storico, Basilica di San 
Francesco, Piazza della Minerva, 
Basilica di Santa Chiara.  Al termine 
rientro in albergo. Cena e pernotta-
mento.

2° giorno:
PeruGiA - SPoleTo
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT 
e partenza per escursione a 
Perugia. Interessante da vedere: 
Palazzo dei Priori (Sala dei Notari, 
delle Udienze, delle mercanzie), 
Piazza IV Novembre, Fontana 
Maggiore, Basilica di San Pietro, 
Cattedrale San Lorenzo,  Tempio 
di Sant’Angelo, Rocca Paolina. 
Rientro in albergo per il pranzo. 
Nel pomeriggio escursione in pul-
lman GT a Spoleto: Interessante 
da vedere: Duomo, Rocca 
Albornonziana, Chiesa di San 
Salvatore, Chiesa di Sant’Eufemia. 
Al termine rientro in albergo. Cena 
e pernottamento.

3° giorno:
Gubbio - SPello
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per la visita di Gubbio. 
La più bella città medievale. Da 
ammirare: Piazza della Signoria, 
in pendenza e dominata dall’im-
ponente facciata del Palazzo dei 
Consoli; il Palazzo Ducale, so-
migliante a quello di Urbino; il 
Palazzo del Bargello, che si affaccia 
sulla piazzetta omonima, dall’ele-
gante fontana gotica. Rientro in 
albergo per il pranzo. Nel pome-
riggio partenza in pullman GT per 
la visita di Spello. Interessanti: la 
Chiesa di Sant’Andrea; la Chiesa 
di San Lorenzo, nel cui interno 
si succedono una serie di opere 
scultoree e pittoriche; la Chiesa 
di S. Claudio. Al termine rientro 
in albergo per la cena e il pernot-
tamento.

4° giorno:
CASCATe Delle mArmore - 
romA - PAlermo / CATANiA 
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per Terni. Arrivo e vi-
sita privata alle famose Cascate 
delle Marmore.  La Cascata delle 
Marmore è una cascata a flusso 
controllato, tra le più alte d’Euro-
pa, potendo contare su un dislivel-
lo complessivo di 165 m, suddiviso 
in tre salti. Si trova a circa 7,5 km 
di distanza da Terni, in Umbria, 
quasi alla fine della Valnerina, la 
lunga valle scavata dal fiume Nera. 
Il nome deriva dai sali di carbona-
to di calcio presenti sulle rocce che 
sono simili a marmo bianco. Le 
acque della cascata sono sfruttate 
intensamente per la produzione 
di energia elettrica, nella centrale 
di Galleto. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento in pullman GT in 
aeroporto a Roma. Disbrigo delle 
operazioni d’imbarco. Partenza 
per Palermo / Catania con volo 
diretto. Arrivo e fine del viaggio.

SERVIZI INCLUSI
+ Viaggio aereo da Palermo/Catania a Roma e viceversa con volo diretto 

(condizioni e tariffe della Compagnia aerea utilizzata)
+ Tasse aeroportuali
+ Imbarco n.1 bagaglio a mano Kg.10 
+ Pullman GT da/a Roma per l’itinerario previsto in programma, dotato di 

moderne attrezzature in linea con quanto previsto dalla normativa 
+ N. 3 notti in albergo di categoria 3 stelle sup. a S.M. degli Angeli o Assisi 

con sistemazione in camere triple e quadruple per gli studenti e in ca-
mere singole (n. 1 camera singola ogni 15 partecipanti paganti) per i 
Professori Accompagnatori, tutte con servizi privati

+ Trattamento di pensione completa con pasti in albergo e in ristorante 
come da programma. I menù saranno di tre portate, vari, di qualità ed 
abbondanti. Si garantisce il pasto per celiaci e per vegetariani 

+ Acqua inclusa durante i pasti
+ Pedaggi, parcheggi e ZTL nelle città d’arte
+ Percentuali di servizio e IVA nella misura del 22%
+ Polizza assicurativa per responsabilità civile della UNIPOL SAI con mas-

simali di legge
+ Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della EUROPASSISTANCE 

(infortunio viaggio e smarrimento bagaglio)
+ Numero di cellulare d’emergenza attivo per tutta la durata del soggiorno.

Assistenza in corso di viaggio
+ Vouchers e Promemoria per i docenti accompagnatori

Durata:

4 giorni

INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti (16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.

Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
Possibilità di partenze da altre città su richiesta.
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Gubbio, Perugia, Orvieto Gubbio, Perugia, Spoleto, Spello, Orvieto 

Assisi
1° giorno: 
PAlermo - NAPoli
Nel pomeriggio raduno dei 
Partecipanti a l porto d i Palermo. 
Disbrigo delle operazioni d’imbar-
co, Sistemazione a bordo 
della M/N Snav nelle cabine 
riservate di prima classe con 
servizi privati e partenza per 
Napoli. Cena libera. 
Pernottamento a bordo. 

2° giorno: 
NAPoli - S.m. DeGli ANGeli 
o ASSISI 
Ore 06.30 circa, arrivo al 
porto di Napoli e operazioni di 
sbarco. Sistemazione in
pullman GT e partenza per 
S.M. degli Angeli 
o Assisi. Arrivo in albergo, siste-
mazione nelle camere riservate. 
Pranzo in albergo. Nel pomerig-
gio escursione in pullman GT ad
Assisi. Interessante da vedere: 
Centro Storico, Basilica di San 
Francesco, Piazza della Minerva, 
Basilica di Santa Chiara.  Al termi-
ne rientro in albergo. Cena e per-
nottamento.

3° giorno: 
Gubbio - PeruGiA
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e par-
tenza per escursione a Gubbio. 
Perugia. Arrivo e visita privata. 
La più bella città medievale. Da 
ammirare: Piazza della Signoria, 
in pendenza e dominata dall’im-
ponente facciata del Palazzo dei 
Consoli; il Palazzo Ducale, so-
migliante a quello di Urbino; il 
Palazzo del Bargello, che si affaccia 
sulla piazzetta omonima, dall’e-
legante fontana gotica. Rientro 
in albergo per il pranzo. Nel po-
meriggio visita di Perugia in pul-
lman GT. Interessante da vedere: 
Palazzo dei Priori (Sala dei Notari, 

delle Udienze, delle mercanzie), 
Piazza IV Novembre, Fontana 
Maggiore, Basilica di San Pietro, 
Cattedrale San Lorenzo,  Tempio 
di Sant’Angelo, Rocca Paolina. Al 
termine rientro in albergo. Cena e 
pernottamento.

4° giorno: 
orVieTo - NAPoli
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per Orvieto. Arrivo e vi-
sita privata (facoltativa funicolare 
per arrivare al centro). Impossibile 
non iniziare il nostro tour orvie-
tano dallo splendido Duomo, il 
famoso Pozzo di San Patrizio, ac-
canto ai giardini comunali che si 
trovano all’interno della Fortezza 
dell’Albornoz. Il pozzo, straordina-
ria opera di ingegneria civile del 
Cinquecento, fu scavato per vole-
re di Clemente VII, rifugiatosi ad 
Orvieto durante il sacco di Roma 
nel 1527. Le sue dimensioni sono 
impressionanti: profondo 6 2 me-
tri, ha un diametro di 13,5 metri. 
Tutt’attorno si  sn odano du e scale 
a chiocciola elicoidali che non si 
incontrano mai; le due scalinate, 
composte da 248 gradini ognuna, 
ricevono luce da 72 finestre crean-
do un’atmosfera surreale. Pranzo 
in ristorante. Trasferimento in 
pullman GT al porto di Napoli. 
Disbrigo delle operazioni 
d’imbar-co, sistemazione in M/N 
Snav nelle cabine riservate di 
prima classe con servizi privati e 
partenza per Palermo. Cena libera. 
Pernottamento a bordo. 

5° giorno: 
PALERMO 
Ore 07.00 circa, arrivo al porto 
di Palermo e sbarco. Termine del 
viaggio e dei nostri servizi.

1° giorno:  
PAlermo - NAPoli 
(Vedi programma 5 giorni)

2° giorno: 
NAPoli - S.m. DeGli ANGeli o 
ASSISI
(Vedi programma 5 giorni)

3° giorno: 
PeruGiA - SPoleTo
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT 
e partenza per escursione a 
Perugia. Interessante da vedere: 
Palazzo dei Priori (Sala dei Notari, 
delle Udienze, delle mercanzie), 
Piazza IV Novembre, Fontana 
Maggiore, Basilica di San Pietro, 
Cattedrale San Lorenzo,  Tempio di 
Sant’Angelo, Rocca Paolina Rientro 
in albergo per il pranzo. Nel pome-
riggio escursione in pullman GT a 
Spoleto: Interessante da vedere: 
Duomo, Rocca Albornonziana, 
Chiesa di San Salvatore, Chiesa di 
Sant’Eufemia. Al termine rientro 
in albergo. Cena e pernottamento.

4° giorno: 
Gubbio - SPello
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e par-
tenza per la visita di Gubbio. La più 
bella città medievale. Da ammirare: 
Piazza della Signoria, in pendenza e 
dominata dall’imponente facciata 
del Palazzo dei Consoli; il Palazzo 
Ducale, somigliante a quello di 
Urbino; il Palazzo del Bargello, che 
si affaccia sulla piazzetta omoni-
ma, dall’elegante fontana gotica. 
Rientro in albergo per il pranzo. Nel 
pomeriggio partenza in pullman GT 
per la visita di Spello. Interessanti: 
la Chiesa di Sant’Andrea; la Chiesa di 
San Lorenzo, nel cui interno si suc-
cedono una serie di opere scultoree 

e pittoriche; la Chiesa di S. Claudio. 
Al termine rientro in albergo per la 
cena e il pernottamento.

5° giorno: 
orVieTo - NAPoli
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per Orvieto. Arrivo e 
visita. Una delle città p iù antiche 
di Italia, deve le sue origini alla ci-
viltà etrusca: i primi insediamenti 
risalgono al IX° secolo a.C. e si lo-
calizzarono all’interno delle grotte 
tufacee ricavate nel massiccio su 
cui sorge attualmente l a cittadina 
umbra. Impossibile non iniziare il 
nostro tour orvietano dallo splen-
dido Duomo, il famoso Pozzo di 
San Patrizio, accanto ai giardini 
comunali che si trovano all’interno 
della Fortezza dell’Albornoz. Il poz-
zo, straordinaria opera di ingegneria 
civile del Cinquecento, fu scavato 
per volere di Clemente VII, rifugia-
tosi ad Orvieto durante il sacco di 
Roma nel 1527. Le sue dimensioni 
sono impressionanti: profondo 
62 metri, ha un diametro di 13,5 
metri. Tutt’attorno si  snodano due 
scale a chiocciola elicoidali che non 
si incontrano mai; le due scalinate, 
composte da 248 gradini ognuna, ri-
cevono luce da 72 finestre creando 
un’atmosfera surreale. Pranzo in ri-
storante. Trasferimento in pullman 
GT al porto di Napoli. Disbrigo delle 
operazioni d’imbarco, 
sistemazione in M/N Snav nella 
cabine riservate di prima classe 
con servizi privati e partenza per 
Palermo. Cena libera. 
Pernottamento a bordo.

6° giorno: 
PALERMO 
Ore 07.00 circa, arrivo al 
porto di Palermo e sbarco. 
Termine del viaggio e dei nostri 
servizi.

SERVIZI INCLUSI
+ Viaggio da Palermo a Napoli e viceversa con sistemazione in M/N Snav, 

con sistemazione in cabine triple e quadruple per gli alunni e in cabine 
doppie per i docenti accompagnatori (tutte le cabine con servizi privati).

+  Tasse portuali 
+ Pullman GT da/a Napoli porto per l’itinerario previsto in programma, 

dotato di moderne attrezzature in linea con quanto previsto dalla 
normativa 

+ (Viaggio 5 giorni) N. 2 notti in albergo di categoria 3 stelle sup. a S.M. 
degli Angeli o Assisi con sistemazione in camere triple e quadruple per 
gli studenti e in camere singole (n. 1 camera singola ogni 15 partecipanti 
paganti) per i Professori Accompagnatori, tutte con servizi privati

+ (Viaggio 6 giorni) N. 3 notti in albergo di categoria 3 stelle sup. a S.M. 
degli Angeli o Assisi con sistemazione in camere triple e quadruple per

gli studenti e in camere singole (n. 1 camera singola ogni 15 partecipanti 
paganti) per i Professori + Accompagnatori, tutte con servizi privati
+ Trattamento di pensione completa con pasti in albergo e in ristorante come da 

programma. I menù saranno di tre portate, vari, di qualità ed abbondanti. Si 
garantisce il pasto per celiaci e per vegetariani. Acqua inclusa durante i pasti

+ Pedaggi, parcheggi e ZTL nelle città d’arte
+ Percentuali di servizio e IVA nella misura del 22%
+ Polizza assicurativa per responsabilità civile della UNIPOL SAI con massimali di legge
+ Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della EUROPASSISTANCE 

(infortunio viaggio e smarrimento bagaglio)
+ Numero di cellulare d’emergenza attivo per tutta la durata del soggiorno.

Assistenza in corso di viaggio
+ Vouchers e Promemoria per i docenti accompagnatori

Durata:

6 giorni
Durata:

5 giorni

INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti (16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.
Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
Possibilità di partenze da altre città su richiesta.




