
L’Agenzia FASHION TRAVEL srl di Bra ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo una gita a:  
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Programma di viaggio: 

31/05 ALBA – ASSISI  

Ritrovo dei Sigg. partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per Assisi. Soste di servizio durante il percorso. Arrivo ad 

Assisi per il pranzo in hotel. Subito dopo incontro con la guida e visita di Assisi, città natale di San Francesco e Santa 

Chiara, di origine Romana, ne sono testimonianza numerosi monumenti come la facciata del Tempio di Minerva, 

l’Anfiteatro, le mura, il Foro. Inizieremo con la visita della Basilica di San Francesco impreziosita dagli affreschi di Giotto, 

la Basilica di San Chiara e l’Oratorio dei Pellegrini con i suoi affreschi di scuola umbra. Al termine rientro in hotel per la 

cena e il pernottamento. 

01/06 ORVIETO – CIVITA DI BAGNOREGIO  

Dopo la prima colazione in hotel partenza con bus e incontro con la guida per Orvieto alla scoperta di questo gioiello 

dell’arte etrusca e medioevale e ci godiamo la visita con la guida passeggiando per vicoli, palazzi signorili e le antiche 

case in tufo del centro storico, dominato dalla mole del Duomo capolavoro gotico dalla fastosa facciata, decorata di 

mosaici e sculture (visita facoltativa dell’interno). Al termine delle visite pranzo in ristorante. Proseguimento per Civita 

di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, nel Lazio, facente parte dei borghi più belli d’Italia, l’incanto ed il silenzio 

avvolgono così d’un tratto il visitatore sensibile, mentre l’animo suo si strugge al pensiero che queste rupi argillose ed 

instabili, modellate dalle acque dei torrenti e delle piogge, pian piano trascineranno a valle il borgo superstite, già 

smembrato e dimezzato dagli innumerevoli terremoti e franamenti avvenuti nel corso dei secoli: per questo Civita di 

Bagnoregio è famosa come la “città che muore”. 

02/06° CASTELLUCCIO DI NORCIA – NORCIA – SPELLO 

Dopo la prima colazione in hotel, incontro la guida e partenza in bus per Castelluccio di Norcia. Il paese si trova 

sull'Appennino Umbro-Marchigiano, a circa 28 km da Norcia, raggiungibile attraverso una strada panoramica, posto in 

cima ad una colle che si eleva sull'omonimo altopiano (Piani di Castelluccio) tra i più vasti dell'Italia Centrale  ed inserito 

nel Parco nazionale dei Monti Sibillini, ad una altitudine di 1452 m s.l.m. che ne fanno uno dei centri abitati più elevati 

degli Appennini. Di fronte ad esso si erge la sagoma del Monte Vettore, qui ammireremo la fioritura delle lenticchie in 

queste lunghe distese di colori semplicemente affascinanti. Pranzo in ristorante a Norcia. Trasferimento a Spello, nella 

sua antica immagine, case in calcare su strette vie, orti retrostanti affacciati al panorama, androni in ombra. Visita della 

città: partiremo dalla Porta Consolare, la Chiesa di Santa Maria Maggiore, la Piazza della Repubblica con il palazzo 

Comunale e la Porta Venereo. Al termine partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo previsto in serata.  

03/06 GUBBIO E RIENTRO 

Dopo la prima colazione check out e carico dei bagagli e partenza per la visita guidata di Gubbio, cittadina medievale 

dell'Umbria dove ci godiamo la visita di Piazza Quaranta Martiri, del Loggiato dei Tiratori dell’Arte della Lana, di Pizza 

Grande, degli esterni del Palazzo dei Consoli del Duomo. Il Duomo vanta dipinti del XVI secolo e una cappella barocca. 

All'interno del palazzo gotico dei Consoli, con la sua sommità merlata, è allestito il Museo Civico, tra i cui reperti 

spiccano le Tavole Eugubine, 7 lastre di bronzo con antiche iscrizioni. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il 

viaggio di ritorno, arrivo previsto in serata al Alba. 

L’hotel dove si alloggerà è il FONTEBELLA PALACE HOTEL di Assisi. 

 
 

Quota di partecipazione x un gruppo di 30 persone: € 470,00 (Se iscritti al G.S.R.F.) 
Quota di partecipazione x un gruppo di 40 persone: € 430,00 (Se iscritti al G.S.R.F.) 
Quota di partecipazione x un gruppo di 30 persone: € 500,00 (Non iscritti al G.S.R.F.) 
Quota di partecipazione x un gruppo di 40 persone: € 460,00 (Non iscritti al G.S.R.F.) 
 
 
IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO DI € 150 ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO. 
IBAN C/C BANCARIO UNICREDIT: IT 39 G 02008 46041 000102135520 
CAUSALE: QUOTA VIAGGIO UMBRIA + NOME PARTECIPANTI 
 
Le iscrizioni si ricevono entro il 20 Aprile o ad esaurimento posti disponibili presso i Sigg: 
Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Pironato Fiorella 0173 (313)024 - Racca Mariella 0173 (295)396 - Pansi Giuseppe 
0173 (295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Mercanti Franco 338 8823184 - Sardo Gianpiero 0173 
(294)812. 

 
Sino al 7 Aprile p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F. 
(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 

La quota comprende: 

- Viaggio in comodo bus gran turismo di nostra proprietà con servizio frigobar, toilette e Wi-fi gratuito  
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno  
- bevande incluse ai pasti. 
- Hotel 4 stelle centrale nel centro di Assisi 
- Pranzi in ristorante con bevande ai pasti 
- Assicurazione medico bagaglio e annullamento con franchigia del 20 %  
- Visite GUIDATE: HD Assisi, FD Orvieto e Civita di Bagnoregio, FD castelluccio, Norcia e Spello, HD Gubbio    
- Audio guide fornite dalla Fashion Travel 
- Ingresso a Civita di Bagnoregio e al Duomo di Gubbio, Basilica di San Francesco, Duomo di Orvieto 
- Mance autista  

La quota non comprende: 

- Extra in genere 
- Supplemento camera singola € 75,00 
- Ingresso al Pozzo di San Patrizio € 3,50 (ingresso di gruppo) 
- Tassa di soggiorno da pagare in loco (Circa 2,00 persona al giorno) 
- Tutto ciò che non è compreso nella quota comprende. 
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 UMBRIA e la Fioritura 

delle Lenticchie 

Dal 31 maggio al 03 giugno 2018 

https://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_Umbro-Marchigiano
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https://it.wikipedia.org/wiki/Italia_Centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_dei_Monti_Sibillini
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https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
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