
dal 9 all’ 11 GIUGNO 2023
Saremo accompagnati da una guida Francescana

1° GIORNO: Venerdì  09 Giugno ‘23 – LUOGHI D’ORIGINE- SANTA MARIA degli  ANGELI - ASSISI
All’orario stabilito ritrovo dei Signori partecipanti sistemazione in pullman e partenza verso Santa Maria
degli Angeli. Breve sosta in corso di viaggio . All’arrivo tempo per la preghiera personale e pranzo libero al

sacco. Nella piazzetta sarà possibile trovare delle panchine all’ombra per potere consumare il pranzo libero

oppure poter consumare un pranzo al bar. Nel pomeriggio trasferimento ad Assisi, la città dei Santi: San

Francesco e Santa Chiara. Simbolo di un messaggio di pace da respirare a ogni passo tra le sue belle vie.

Cena e pernottamento presso un centro religioso di spiritualità e accoglienza. In serata tempo libero a

disposizione.

2° GIORNO: Sabato 10 Giugno ‘23 : ASSISI
Prima colazione. A seguire visita guidata con un frate della Basilica, considerata un capolavoro, ma anche

un esempio straordinario di edificio di culto che ha influenzato lo sviluppo dell’arte e dell’architettura della

città stessa. Pranzo. Nel pomeriggio continuazione delle visite dei luoghi di San Francesco. Cena e

pernottamento. In serata tempo libero a disposizione.

3° GIORNO: Domenica 11 Giugno ‘23: ASSISI – GUBBIO – LUOGHI D’ORIGINE
Dopo la prima colazione, partenza per Gubbio, Santa Messa e visita ai luoghi cari a San Francesco. Pranzo

in ristorante a Gubbio. Nel pomeriggio al tempo convenuto sistemazione in pullman e partenza per il

viaggio di rientro, arrivo in serata ai luoghi d’origine.

3 Giorni Ritorno in serata Euro 330,00
DAL 09 ALL’11 

GIUGNO 2023

PROGRAMMA

Il ritrovo dei signori partecipanti è fissato come segue:

ORE 5.30 CEREA AREA EXPO

Turazza tour
Agenzia viaggi

PER INFORMAZIONI: ORNELLA  3487332815



LA QUOTA COMRENDE:

• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Pedaggi autostradali e parcheggi
• Sistemazione presso centro religioso di spiritualità 

e accoglienza in camere doppie con servizi privati 
• Trattamento di pensione completa  dalla cena  del 

primo giorno al pranzo  dell’ultimo con acqua 
minerale inclusa 

• Pranzo in ristorante in ristorante a Gubbio il terzo 
giorno con bevande incluse

• Prenotazione, radioguide e visita guidata di un 
frate alla Basilica di San Francesco

• Tassa di soggiorno
• Assicurazione medico bagaglio
• Accompagnatrice

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tutto quanto non espressamente
indicato su ogni singolo programma

• Il pranzo del primo giorno
• Vino e bibite presso il centro di

accoglienza che ospiterà il gruppo
• Extra di carattere personale
• Supplemento camera singola € 20,00

• PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:  
25% della quota dall’iscrizione fino a 15 giorni prima della partenza
50% della quota dai 14 ai 3 giorni prima della partenza
100% della quota dal 3 giorno al giorno della partenza

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €   330,00   MINIMO 25 PARTECIPANTI

da versare alle prenotazione ed entro il 15.03.23

Supplemento camera singola  € 20,00 a notte a persona 

Assicurazione Annullamento Viaggio facoltativa: € 25,00  euro da stipulare all’atto della 
prenotazione.
SUPPLEMENTI BEVANDE IN LOCO : Bibite e vino non sono inclusi nella quota e sono da 
prenotarsi in loco nel momento della ristorazione presso il centro che ospiterà il gruppo

EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza Tour si riserva di apportare necessarie variazioni di 
programma qualora si verificassero condizioni avverse o nuove disposizioni ministeriali di contenimento 
Covid 19 (climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che impediscano lo svolgimento regolare del viaggio

PER ISCRIZIONI: TURAZZA TRASPORTI 0442 58126

SEGNALAZIONE  INTOLLERANZE  ALIMENTARI: Allergie  e  intolleranze  alimentari  devono  essere  

tassativamente comunicate all’iscrizione. Turazza Tour  garantisce  la  segnalazione  ma  declina  la  propria  

responsabilità  da inadempienze  da parte dell’Hotel/ristorante.
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