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VIAGGIO DI GRUPPO PERUGIA, GUBBIO, URBINO

Dal 30 al 31 OTTOBRE 2016

1° giorno – Lazise, Perugia

Partenza da Lazise h. 6.30 per Perugia (390 km)

Lungo il percorso giro panoramico del Lago Trasimeno.

Arrivo del gruppo a Perugia e pranzo in ristorante tipico.
Nel primo pomeriggio visita guidata del capoluogo della regione umbra. La città si erge su un aspro ed irregolare colle
dominante l’alta valle del Tevere. Il ricco patrimonio artistico culturale ne fanno una città unica nel suo genere. In
Piazza IV Novembre sorge il Palazzo dei Priori al cui interno è ospitata la Galleria Nazionale Umbra, nel centro della
piazza si trova una bellissima fontana medievale realizzata nella seconda metà del XIII secolo, nella parte alta della
piazza domina la cattedrale di S. Lorenzo. Tempo a disposizione permettendo sarà possibile visitare l’Arco Etrusco,
Palazzo Gallenga, la chiesa di Santa Maria Nuova, la chiesa di Santa Maria di Monteluce e la chiesa di San Bevignate.

Arrivo in hotel a Perugia, cena e pernottamento

2° giorno – Gubbio-Urbino_Lazise
Dopo la prima colazione partenza per Gubbio.
Arrivo a Gubbio e visita guidata della cittadina. Al termine pranzo tipico a base di tartufo.
Nel primo pomeriggio partenza per Urbino. Arrivo ad Urbino e visita libera della cittadina.

h. 17.30 circa partenza per il rientro. Arrivo a Lazise intorno alle h. 22.00

Totale euro 180.00 a persona in camera doppia (quota valida per minimo di 35 partecipanti paganti)

Totale per ISCRITTI LAEL euro 170.00 a persona
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Supplemento singola euro 20.00 a notte a persona

ISCRIZIONI PRESSO REGARDA TRAVEL ENTRO IL 29/07/2016

ACCONTO € 80.00.- ALLA PRENOTAZIONE – SALDO ENTRO IL 29/09/2016

La quota include:

Trasporto a/r in bus gran turismo
1 pernottamento presso hotel 3 stelle a Perugia
Prima colazione e cena in hotel incluse (bevande comprese)
2 pranzi tipici con bevande incluse
Visita guidata di Perugia mezza giornata
Visita guidata di Gubbio mezza giornata
Permessi ZTL ove presenti
Assicurazione medico/bagaglio
Vitto ed alloggio autista
Iva e percentuali di servizio
Parcheggi e pedaggi autostradali
Accompagnatore Regarda per tutta la durata del soggiorno

La quota non include:
Biglietti di ingresso non menzionati ne “la quota include”:
Tassa di soggiorno
Mance e facchinaggio
Tutto quanto non menzionato ne “la quota include”

Documenti: carta d’identità in corso di validità
L’ordine delle visite potrebbe essere modificato per ragioni organizzative

Penali per annullamento:
Nessuna penale per annullamento entro 30 giorni dalla data di partenza
Penale 50% da 29 a 15 giorni ante partenza
Penale 100% da 15 a 1 giorno ante partenza

Preghiamo di comunicare in agenzia richieste di variazione menù o esigenze speciali prima della partenza.

Polizza RC ERV NR. 2937131212 del 31/12/2013
S.C.I.A. protocollo nr. 0122343 del 16/12/2013
Il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla legge n.
1084/1977 e del decreto legislativo n. 79 del 23/05/2011
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge nr. 38/2006 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
Programma comunicato alla provincia di Verona in data


