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Org. Tecnica di HelloVeneto - Gentes Tour Operator di Paolo 
Cogo - C.F. CGOPLA76M06L840C P.IVA 
03222010245 Rea: VI 335611 - Via 4 novembre 18 – 36048 Barbarano Mossano (VI). Scheda tecnica programmi fuori catalogo per 
viaggi prodotti o costruiti da Gentes Tour Operator – estremi aut. Amministrativa adv: Aut. Prov. VI n. 57332 del 28/07/2009. Polizza Ass. 
R.C. rischi diversi - Unipol Sai S.p.A. n. 172031207 mass. euro 2.000.000,00 per ogni sinistro. Polizza Rischio Insolvenza/Fallimento con 
TUA ASSICURAZIONI n. 40321512000027 - Cons. FOGAR- FIAVET (ex. art 50, comma 2, DL 23.5.11, n. 79).  

 

   Seguici sui Social  @GentesViaggi  
 

WEEK-END NEI BORGHI UMBRI 
18 – 20 GIUGNO 

 
ConArte: alla scoperta di borghi incantevoli! Un week end alla scoperta dell’ Italia “minore” 

ConNatura: un’anticipazione d’estate con questo week end nel polmone verde d’Italia 
 
Località di partenza (da riconfermare): Sede di Barbarano Mossano / Casello di Vicenza Est / Parcheggio vicino hotel 
Crowne Plaza a Limena (Padova Ovest) / Casello di Rovigo Sud – Villamarzana 
 
1° giorno venerdì 18 giugno: PERUGIA  
Partenza dai punto di incontro e in tarda mattina arrivo a Perugia, incontro con la guida per la visita della città. Mura 
etrusche e un delizioso centro storico medievale, questa è Perugia, città di golosi e di artisti,  capoluogo della stupenda 
regione. Il centro storico è un vero e proprio borgo trecentesco, uno dei più belli d’Italia. Pranzo libero. Sistemazione in 
hotel a Spoleto. Cena e pernottamento. 
2° giorno sabato 19 giugno: SPOLETO – SPELLO – BEVAGNA  
Colazione in hotel e giornata interamente dedicata alla visita guidata di Spoleto, Spello e Bevagna 
Spoleto: Antica capitale dei duchi longobardi, Spoleto ti lascerà senza fiato grazie alla ricchezza del patrimonio storico-
artistico cittadino, testimonianza delle più diverse epoche storiche che la videro protagonista. Spello: è un borgo 
incantevole da visitare tutto l'anno, difatti da parte dei Borghi più Belli d'Italia. Tra vicoli e scorci unici, immergiti nella 
sua atmosfera pronto a viverne le bellezze.  è conosciuta soprattutto per le magnifiche Infiorate, composizioni floreali 
create ogni anno in occasione del Corpus Domini. Bevagna: Entrare a Bevagna significa tornare indietro nel tempo. Sì, 
perché la cittadina umbra conserva intatto il suo fascino medievale anche grazie ai suoi abitanti che mantengono vive le 
tradizioni secolari attraverso rievocazioni storiche davvero suggestive. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
3° giorno domenica 20 giugno: ASSISI 
Colazione e partenza per Assisi, La città di San Francesco ha una storia millenaria con importanti testimonianze romane, 
medievali e rinascimentali. Il cantiere di Giotto ha segnato l'arte di tutto il centro Italia. Pranzo libero e partenza per il 
rientro. 
 
Quote 

€ 330,00 per persona in camera doppia +  € 20,00 Gestione pratica con assicurazione medico–bagaglio–annullamento  
€ 50,00 Suppl. singola  - soggetta a disponibilità / Riduzioni 3° letto su richiesta 
Pacchetto ingressi: ingressi facoltativi da valutare in loco  

 
La quota comprende: viaggio in bus, sistemazione hotel (tipo hotel dei Duchi 4* a Spoleto o similare), mezza pensione in 
hotel, pranzo del secondo giorno, bevande incluse, guida come da programma, auricolari, nostra assistenza 
La quota non comprende: il pranzo del primo e terzo giorno, la tassa di soggiorno (euro 3 per persona),  assicurazioni 
integrative facoltative (es. "Covid19"), extra di carattere personale e quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 
Acconto di euro 100, 00 all’iscrizione – saldo entro il 3 giugno 
Documenti: Carta di identità Valida  

Prima di iscriverti richiedi il Regolamento Viaggi di Gruppo oppure consulta il sito alla 
pagina www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi 
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