
 

 

fotografiamo  un grand’evento                                

 
L’INFIORATA DI SPELLO- ASSISI e PERUGIA 

6-7  Giugno 2015 
 

 1° GIORNO: Alba  - Assisi –  Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore  05.00 in Piazzale Ferrero ad Alba . Sistemazione in autobus gran 
turismo e partenza alla volta di Assisi con soste in autogrill per il ristoro ed il pranzo libero . Arrivo a  Santa Maria degli Angeli, visita della 
Basilica e della Porziuncola , la piccola Chiesa dove visse per lungo tempo San Francesco e dove mori’.  . Proseguimento della visita guidata 
culturale – religiosa con la visita di Assisi, situata sul Monte Subasio . Visita guidata alla Basilica di San Francesco D’Assisi , Superiore ed 
inferiore con i famosi affreschi di Giotto e la Tomba del Santo Patrono D’Italia ( obbligatori auricolari e microfonaggio inclusi nella quota ) . 
Proseguimento per la passeggiata guidata della cittadina medioevale e visita interna alla Basilica di Santa Chiara . A fine visite rientro a 
Perugia e sistemazione in hotel 4****.  Cena in hotel . Serata libera e Pernottamento  

2° GIORNO: Perugia – Spello– Rientro  Prima colazione  a buffet in hotel. In prima mattinata trasferimento nella cittadina di Spello per 
assistere alle prime fondamentali ore della Festa del Corpus Domini. Tutto il tracciato della Processione e’ addobbato con tappeti di fiori 
che vengono dal Monte Subasio. Gli abitanti passano la notte a costruire sessanta tappeti lunghi dai dodici ai quindici metri , che 
devono ritrarre solo scene religiose. Vengono raccolti petali, foglie, ginestra , rose , finocchio creando tappeti che devo essere disposti 
direttamente sulla terra senza colle od altro. Dopo la processione che si svolge alle ore 11:00 partenza per il rientro con  grande pranzo in 
hotel  a Perugia.  Dopo il pranzo intorno alle ore 15:00 visita guidata della citta’ di due ore circa. La Piazza Grande con il superbo 
complesso monumentale che comprende Il Palazzo dei Priori , La Cattedrale e la Fontana Maggiore . L’arco etrusco o di Augusto , la Rocca 
Paolina , le Mura e le porte Medioevali ed Etrusche. Il Palazzo dei Capitanio e il Corso principale : Corso Vannucci . A seguire partenza per il 
rientro previsto in tarda serata ad Alba .   
 

QUOTA PER PERSONA (BASE 40 PARTECIPANTI) EURO 190,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 30,00  

LA QUOTA INCLUDE :  

 Bus Gran Turismo per le tratte di andata e ritorno e per gli spostamenti in loco come da programma allegato  

 Secondo autista come da norma di legge per parte della tratta di andata e rientro  

 Tutti i check -point e le spese bus ad Assisi e Perugia e Spello 

 Accompagnatrice agenzia  

 1 notte hotel  4 **** a Perugia con cena in hotel  

 Colazione a buffet  

 Bevande incluse  

 Visita guidata Assisi e Santa Maria degli Angeli  

 Microfonaggio obbligatorio Basilica San Francesco  

 Visita guidata Perugia 2 ore  

 Gran pranzo in hotel del 07 giugno  

 Tasse soggiorno a Perugia incluse  
LA QUOTA NON INCLUDE :  
+ il pranzo del primo giorno, ingressi , e tutto quanto non indicato a la voce la quota include  
 

LE ISCRIZIONI  si ricevono  fino al  24 aprile o esaurimento posti   VERSANDO L’INTERA QUOTA  presso i sigg ODELLA 0173 
295403 (3403) – SALVANO 3388776046 – CORO 0173 295543 – ACCIGLIARO 0173 295593- TRUSCELLO  0173 313642 
 Sino al 26 febbraio p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 

 In caso di rinuncia al viaggio la quota non è rimborsabile   

 
Sezione FOTOGRAFIA       G.s.r.Ferrero Asd 
Odella Laura        Santarelli Cristiano 


