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Poche regioni come l'Umbria sono capaci di suscitare emozioni così intense.  

Attraversare questa regione dai diversi profili e dalle molteplici anime è come addentrarsi in una 
dimensione dove suggestioni spirituali, testimonianze artistiche ed eccellenze ambientali si compenetrano 

perfettamente.  
L'Umbria è la terra dell'equilibrio, capace di ricomporre in un affresco unitario mille sfaccettature  

e mille anime diverse: uomo e natura, spiritualità intensa e orgoglio laico. 
Ogni luogo ha un'identità inconfondibile, frutto di millenni di civiltà che hanno lasciato densi strati di 

memorie e di capolavori senza tempo: Umbri, Etruschi, Sabini e Romani prima e le straordinarie stagioni 
del Medioevo e del Rinascimento poi. 

L'ingegno contadino ha cesellato pazientemente l'ambiente, bonificando, dissodando e piantando ulivi e 
vigneti che, oltre a dare vini e oli pregiatissimi, sono diventati il simbolo stesso di questa terra.  

 
PROGRAMMA 

1° GIORNO: GIOVEDI’, 6 DICEMBRE 
 

In prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza con bus privato per l’Umbria. Previste soste lungo il 
percorso. 
 

Arrivo a Perugia nel primo pomeriggio. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio incontro con la guida locale per la visita 
guidata della città che vanta resti dell’acropoli etrusca e un 
incantevole centro cittadino dalla forte impronta medievale. Si può 
passeggiare lungo la sua cinta muraria di epoca etrusca, ci si può 
perdere nei percorsi simbolici della Fontana di Nicola e Giovanni 
Pisano o subire il fascino delle storie della Rocca Paolina.  
 

 
Al termine della visita trasferimento finale in hotel nella zona di Assisi.  
Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento 
 
2° GIORNO: VENERDI’, 7 DICEMBRE 
 

Colazione in hotel.  Incontro con la guida e visita della città che ha dato i natali a San Francesco. Assisi 
vi stupirà per la ricchezza del suo patrimonio artistico: dagli affreschi di Giotto e Cimabue della Basilica 
dedicata al Santo al tempio di Minerva in Piazza del Comune.  
 

Al termine della visita trasferimento a Gubbio per il pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
incontro con la guida per la visita della città che ha conservato meglio di tutte il suo tipico aspetto 
Medievale.  
 

Al rientro possibilità di ammirare e fotografare l’Albero di Natale più grande del mondo. Migliaia e 
migliaia di luci arredano il Monte Ingino, un lavoro di mesi per un incanto di luminarie e colori unico al 
mondo. Al termine rientro in Hotel ad Assisi per la cena e il pernottamento. 
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3° GIORNO: SABATO, 8 DICEMBRE3° GIORNO: SABATO, 8 DICEMBRE 
Colazione in hotel e trasferimento a Spoleto.   
 

Dislocata nella parte sud della provincia di Perugia è una città ricca 
di antiche vestigia e opere d’arte. Famosa per il Ponte delle Torri e 
la scenografica cattedrale romanica, è anche sede del Festival dei 
Due Mondi. Pranzo in ristorante locale. 
 

Nel pomeriggio proseguimento per Greccio con visita al famoso 
Santuario, uno dei quattro eretti da San Francesco. Al termine della 
visita rientro a Assisi per cena e pernottamento. 

 
4° GIORNO: DOMENICA, 9 DICEMBRE 
Colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza per Spello. 
 

Visita guidata della splendida cittadina famosa per l’olio e per le 
magnifiche infiorate, composizioni floreali create ogni anno in 
occasione del Corpus Domini. Dei quadri di petali e fiori che sono 
delle vere e proprie opere d'arte, realizzate da artisti e abitanti del 
borgo, in collaborazione con i tanti turisti che si recano a Spello per 
partecipare a questo evento unico e ammirare quadri e decorazioni 
floreali. Ma Spello è un borgo incantevole da visitare tutto l'anno, 
difatti fa parte dei Borghi più Belli d'Italia. Pranzo il ristorante 
locale. Al termine partenza per il rientro ad Alzate con soste lungo il percorso. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA in camera doppia 
 

Min. 40 partecipanti  € 530,00 
Suppl. singola (su richiesta) €   75,00 
 
 
La quota comprende: 

- Bus GT 50 posti a disposizione come da programma con partenza da Lesmo e Alzate Brianza 
- Assistente Frigerio Viaggi per tutta la durata del viaggio 
- Sistemazione in camere doppie in Hotel 3* in zona Assisi per 3 notti con trattamento di mezza 

pensione con bevande e caffè inclusi ai pasti 
- City tax 
- N° 4 pranzi in ristoranti locali con bevande incluse 
- Visita guidata di mezza giornata a Perugia, a Assisi, a Gubbio, a Spoleto, a Greccio e a Spello* 
- Auricolari per le visite guidate 
- Assicurazione base medico-bagaglio 
- Iva, tasse  

 
La quota non comprende: 

-  Ingressi ai monumenti (da saldare in loco) 
- Tutto quanto non espressamente citato alla voce ‘la quota comprende’ 

 
Supplementi: 

• Assicurazione annullamento (facoltativa)  €  18,00 per persona 
 
*L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per esigenze di carattere operativo 
 

Programma riservato a Soci e Clienti della BCC Brianza e Laghi.  
 

Prenotazioni presso tutte le filiali entro il 30 ottobre 2018 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Soci al nr. 031/634286 – 212 
ufficio.soci@brianzaelaghi.bcc.it 
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