Oggetto: Arrivo 20 Giugno Partenza 21 Giugno 2020
Hotel 3 stelle:
€ 130,00 in camera doppia
€ 140,00 in camera singola

UMBRIA
21 – 21 giugno 2020
PROGRAMMA
1 giorno: Orvieto – Todi
Orvieto, Arrivo previsto ore 11.00 per vista guidata
Orvieto è una importante città etrusca dove, ancora oggi, tra necropoli e musei si
possono ammirare le testimonianze della sua grande storia. Il cuore monumentale
della città è, senza dubbio, la Piazza del Duomo, spazio architettonico di estremo
interesse, in cui si staglia tra antichi edifici, l’enorme facciata della Cattedrale con i
suoi meravigliosi marmi policromi.
Pranzo ristorante Il Labirinto di Adriano - Orvieto.
Nel pomeriggio visita guidata di Todi città collinare dell'Umbria.
Gli edifici medievali che incorniciano la centrale Piazza sono: il Palazzo del Popolo
ed il Palazzo del Capitano. Quest'ultimo ospita il Museo archeologico e la Pinacoteca
comunale. Sotto la piazza sono conservate 2 cisterne romane, parte di una serie di
tunnel e pozzi sotterranei risalenti al II secolo a. C. La facciata della centenaria
Concattedrale della Santissima Annunziata presenta un rosone.
Cena e pernottamento in Hotel a Chiusi.
2 giorno: Castiglione del Lago
Colazione e visita guidata di Castiglione del Lago, che si presenta come un paese
fortificato su un piccolo promontorio nel lato ovest del Lago Trasimeno. È ancora
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interamente cinto da mura, con le tre porte di accesso originali. Notevoli il Palazzo
Ducale e la Fortezza col suo imponente mastio triangolare alto circa 30 metri. Un
lungolago, curato e attrezzato, percorre l’intero promontorio con pinete, prati e
spiagge sabbiose.
Ore 12.15 visita e degustazione presso la cantina Poggio del Moro di Chianciano T.
Ore 13.45 Pranzo Ristorante Rabarbaro - Chiusi. Rientro al luogo di provenienza.

La quota comprende:
1 mezza pensione in Hotel ISMAELE a Chiusi - bevande incluse,
1 pranzo ristorante Il Labirinto di Adriano - bevande incluse.
1 pranzo ristorante Rabarbaro - bevande incluse.
Visita guidata Orvieto, Todi e Castiglione del Lago.

1 degustazione in cantina il giorno 21 giugno ore 12.15

La quota non comprende
BIGLIETTO FUNICOLARE (ORVIETO).
BIGLIETTO INGRESSO PALAZZO DELLA CORGNA (CASTIGLIONE DEL LAGO).
Mance, eventuali ingressi non in programma, extra personali, tassa di soggiorno da pagare
in loco e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
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