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Week-end in Umbria 
NOVEMBRE 2020 

Gruppo Colser-
Auroradomus
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WEEKEND IN UMBRIA 
PERUGIA - ASSISI
1° GIORNO:
Arrivo in hotel 2* semi-centrale e sistemazione camere.  Proseguimento per il centro storico di 
Perugia. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita libera della città attraverso i cinque borghi 
in cui fin dal medioevo si era strutturata la città: Porta Sole, Porta Sant’Angelo, Porta Santa 
Susanna, Porta Eburnea, Porta San Pietro.
Possibilità di shopping e degustazione di prodotti tipici. Tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO:
Colazione in hotel.  Partenza per visita di Assisi. Visita dei luoghi più significativi della città dove 
San Francesco passò la maggior parte della sua vita.  Pranzo libero in ristorante. Fine dei servizi.

LA QUOTA COMPRENDE: 
    • Sistemazione in hotel 2* (Q. 8.8 booking) mezza pensione bevande ai pasti; 
    • Materiale informativo (kit mappa + guida della città di Perugia); 
    • Assicurazione e organizzazione tecnica. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
    • Trasporto e trasferimenti; 
    • Pasti; 
    • Gli ingressi e gli extra di carattere personale; 
    • Supplemento singola 12,00€; 
    • Tutto quanto non previsto alla voce “la quota comprende”.

Organizzato da:
Nuova Dimensione Cooperativa Sociale

 PRENOTAZIONE

06-68000215  CENTRO TURISTICO COOPERATIVO
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WEEKEND IN UMBRIA 
PERUGIA - CORCIANO
1° GIORNO:
Arrivo in hotel 3* in posizione centrale e sistemazione camere.  Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio visita libera della città attraverso i cinque borghi in cui fin dal medioevo si 
era strutturata la città: Porta Sole, Porta Sant’Angelo, Porta Santa Susanna, Porta Eburnea, Porta 
San Pietro.
Possibilità di shopping e degustazione di prodotti tipici. Tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO:
Colazione in hotel.  Partenza per visita di Corciano, borgo storico inserito nei “Borghi più belli 
d’Italia” a pochi chilometri da Perugia. Visita del borgo.  Pranzo libero in ristorante. Fine dei servizi.

LA QUOTA COMPRENDE: 
    • Sistemazione in hotel 3* centrale pernottamento + cena; 
    • Materiale informativo (kit mappa + guida della città di Perugia); 
    • Assicurazione e organizzazione tecnica. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
    • Trasporto e trasferimenti; 
    • Pasti non compresi; 
    • Gli ingressi e gli extra di carattere personale; 
    • Supplemento singola 12,00€; 
    • Tutto quanto non previsto alla voce “la quota comprende”. 

Organizzato da:
Nuova Dimensione Cooperativa Sociale

 PRENOTAZIONE

06-68000215  CENTRO TURISTICO COOPERATIVO

N
O

V
E

M
B

R
E

 20
20

€83
a persona


