
 

 

TOUR  dell'UMBRIA 
Escursioni: Foligno – Spoleto –Terni 

Cascata delle Marmore - Gubbio  
Dal 24 al 26 Aprile 2015 

2 notti 3 giorni 

Hotel Albornoz Palace 4 stelle Spoleto 
 
 
1° GIORNO 24 Aprile 

Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo 

con direzione Foligno, da Mestre via Vespucci  ore 06,45, da via 

Forte Marghera ore 06,50, da Corso del Popolo ore 06,55, da 

Venezia pontile Santa Marta o rampa P.le Roma, ore 07,15. Arrivo a 

Foligno, visita di una Azienda Agricola “tenuta San Lorenzo”, 

degustazione e Pranzo. Al termine trasferimento in Hotel  a Spoleto 

cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO 25 Aprile 
Prima colazione in Hotel, visita libera di Spoleto: Su Piazza della 

Libertà, aperta nella parte alta della città, prospetta il seicentesco 

Palazzo Ancaiani alla sua destra, da un prospetto ad arcata, si 

possono vedere le rovine del teatro romano, dei primi anni 

dell’Impero, dominante dall’ex monastero e dalla chiesa medievale di 

S. Agata. Un’interessante passeggiata sia per il paesaggio che per i 

monumenti che tocca, da porta della Libertà si segue via Matteotti  che rappresenta i Giardini Pubblici 

deviando poi a sinistra nella via Roma. Varcato il Tessino, si è ai piedi dell’alta scalinata che precede la 

chiesa di S. Pietro originaria del dec. V; stupendi i rilievi romanici che ornano la facciata duecentesca.   

Verso le ore 12,30 pranzo in ristorante. Al termine trasferimento a Terni (30 Km.) e alle ore 16,00 

visita alla cascata delle Marmore, Rientro in Hotel per la cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO 26 Aprile 
Prima colazione in Hotel. Ritiro bagagli e partenza per Gubbio, visita 

alla città. Gubbio è strettamente legata alla storia di San Francesco in 

particolar modo ad un evento della sua vita cioè l'incontro con il lupo. 

È proprio qui che avvenne la vera conversione, in quanto l'aver 

vissuto insieme ai poveri e ai lebbrosi. Pranzo in ristorante.  Nel 

pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di provenienza 

 



Quota individuale di partecipazione: 

Minimo 40 Partecipanti In camera doppia Suppl. Singola 

Soci Pensionati , Dipendenti €  270,00 € 56,00  

 Soci Simpatizzanti €  270,00   

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Pullman Gran Turismo 

• Sistemazione presso l’Hotel prescelto, in camere doppie con servizi privati 

• Trattamento di ½   pensione  dalla cena del primo e secondo giorno 

• Tre Pranzi in ristorante 

• Bevande (¼ vino e ½ minerale a pasto) 

• Assicurazione medico/bagaglio   

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Ingressi a musei, monumenti 

• Mance ed extra personali  

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce " La quota comprende" 

Al fine di facilitare l'organizzazione, s’invitano  i  partecipanti a  dare  la propria adesione 

telefonando subito di  Mercoledì e Venerdì  al n° 041-3945009.   I l primo acconto di € 100,00  cad. 

uno  dovrà  essere  versato  entro  il 11 Febbraio 2015.  Il secondo acconto di € 100,00 entro il 11 

Marzo 2015. Il saldo  entro il 08 Aprile 2015. Le richieste saranno accettate in ordine di arrivo fino 

ad esaurimento dei 50 posti disponibili.                                                                                                   

Come consuetudine, alla gita possono partecipare anche i familiari e simpatizzanti dei soci, 

dandone adesione entro la data indicata. 

 

 

                                                                                                                                     La Segreteria 

                                                                                                              

Venezia Mestre, 16 Gennaio 2015 

 

  

  


