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Orvieto – Todi – Lago Trasimeno - Perugia 
 

13 – 15 Luglio 2018 
                                                   
1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 05.00. Sosta di ristoro lungo il percorso. Arrivo ad Orvieto, incontro 
con la guida e visita del Duomo, della Torre del Moro, del Palazzo del Comune e degli altri monumenti della 
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Todi e visita di Piazza del Popolo, del Palazzo dei Priori e 
del Duomo dell’Annunziata. Al termine della visita, partenza per la sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
2°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Passignano. Incontro con la guida e imbarco per Isola Maggiore. 
Visita del piccolo borgo di pescatori tra sentieri panoramici e donne che ancora ricamano i celebri merletti 
del lago. Rientro a Passignano e sistemazione in pullman con direzione Castiglione del Lago, il centro turistico 
più importante del Trasimeno che, dall’alto della sua posizione, domina per intero il panorama del Lago. 
Visita delle stradine caratteristiche e delle botteghe di specialità umbre che inebriano l’aria con il loro 
appetitoso profumo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Perugia. Incontro con la guida e visita della città capoluogo della 
regione: l’Arco Etrusco, la Fontana Maggiore, Palazzo dei Priori, Porta San Pietro, ecc. Pranzo libero. 
Pomeriggio libero per visite individuali. Ore 17.00 circa partenza per il rientro. 
 

DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 230,00 
Bimbi 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 10 anni € 180,00 
Supplemento camera singola € 40,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 14,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 80,00 (saldo entro 7 giorni dalla partenza). 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Escursioni come da programma;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno; 

 Servizio guida a Orvieto, Todi, Lago Trasimeno e Perugia;  

 Traghetto per Isola Maggiore.  
 
La quota esclude: Ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto quanto non 
elencato nella voce “La quota comprende”. 
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