Lunedì 7 Settembre 2015: IMOLA – LA VERNA – PERUGIA
Ore 06:45 ritrovo ad Imola all’Oasi.
Ore 07:15 partenza in pullman alla volta di La Verna.
Arrivo a La Verna e visita guidata del Santuario francescano che dentro la sua massiccia ed articolata
architettura custodisce numerosi tesori di spiritualità, arte, cultura e storia.
Pranzo nel refettorio del Pellegrino
Al termine proseguimento per Perugia e sistemazione nella seguente casa di accoglienza:
CENTRO MATER GRATIAE
Strada San Galigano – Santa Lucia, 12
06123 PERUGIA (Pg) – Umbria
Tel. 075.5848195 - Fax 075.40425
Sistemazione in camere doppie/triple con servizi. Cena e pernottamento.

Martedì 8 Settembre 2015: PERUGIA – SORGENTI DEL CLITUNNO
Prima colazione. Trasferimento in pullman a Perugia, città ricca di testimonianze dell’antichità e del medioevo.
Incontro con la guida ed inizio delle visite: Rocca Paolina, Porta Marzia, Fontatna Maggiore, Palazzo dei Priori.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento alle Fonti del Clitunno che si estendono su una superficie di quasi 10.000 mq
lungo la via Flaminia fra Spoleto e Foligno. Sono alimentate da sorgenti sotterraneee che sgorgano da fenditure
nella roccia che anticamente formavano un fiume navigabile fino a Roma.
Rientro alla Casa di accoglienza. Cena e pernottamento.

Mercoledì 9 Settembre 2015: LAGO TRASIMENO
Prima colazione. Escursione di un’intera giornata sul
Lago Trasimeno che, con una superficie di 128 km²,
è il più esteso dell’Italia Centrale e il quarto tra i laghi
italiani subito dopo quello di Como. Sosta a
Castiglione del Lago città costruita su un promontorio
di roccia calcarea sulle sponde orientali del Lago.
Pranzo in ristorante.
Sosta a Passignano sul Trasimeno, antico borgo di
pescatori incastonato tra l’azzurro delle acque del lago
ed il verde delle colline circostanti, Passignano è un
autentico gioiello dove la parte più antica del borgo è
ancora oggi cinta dalla cerchia di mura medioevali.
Possibilità di fare una breve navigazione sul lago per
raggiungere l’Isola Maggiore.
Rientro alla Casa di accoglienza. Cena e
pernottamento.

Giovedì 10 Settembre 2015: GUBBIO – FABBRICA DELLA CIOCCOLATA PERUGINA
Prima colazione. Partenza alla volta di Gubbio. Incontro con la guida e visita della Piazza e del Palazzo dei
Consoli, vero fulcro della città, della Chiesa di San Francesco dove il Santo di Assisi ottenne il primo saio da un
amico. Passeggiata nel quartiere San Martino dove si può cogliere l’aspetto più intimo ed antico della città tra i
caratteristici vicoletti e l’architettura medioevale.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita della fabbrica della Cioccolata Perugina con il Museo Storico, ed una degustazione di
prodotti.Rientro alla Casa di accoglienza. Cena e pernottamento.

Per iscrizioni e informazioni contattare:
LUISA ZANELLI cell. 338/4799525
AGENZIA VIAGGI SANTERNO – Patrizia 0542/32372

Venerdì 11Settembre 2015: AREZZO - IMOLA
Prima colazione. Partenza alla volta di Arezzo, ricca cittadina situata nella Toscana sud-orientale: Sorge su un
colle all’incorcio di quattro valli: Val Tiberina, Casentino, Valdarno e Valdichiana. Incontro con la guida e visita di
questa città che diede i natali a numerosi personaggi illustri come Giorgio Vasari, Piero della Francesca, Guido
Monaco e Petrarca. Il centro città conserva splendidi Palazzi, Monumenti e Chiese come quella di San
Francesco.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro ad Imola dove l’arrivo è previsto in prima serata.
Fine dei Servizi
L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – Minimo 25 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE – Minimo 35 partecipanti

€ 540,00
€ 500,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo (Iva, pedaggi autostradali, parcheggi)
Sistemazione in camera doppie/triple con servizi nel centro Mater Gratiae di Perugia
N. 4 prime colazioni e N. 4 cene presso la casa di accoglienza (acqua minerale inlcusa)
Tutti i pranzi in ristorante (acqua minerale inclusa)
Ingressi al Santuario di La Verna, alle Sorgenti del Clitunno, alla fabbrica della Perugina
Guide locali come indicato da programma
Accompagnatore Santerno Viaggi

Iscrizioni da subito
fino ad esaurimento posti
con acconto di Euro 100,00
Saldo entro 29 agosto ‘15

Per iscrizioni e informazioni contattare:
LUISA ZANELLI cell. 338/4799525
AGENZIA VIAGGI SANTERNO – Patrizia 0542/32372

