








Domenica 02\10\2016
Visita guidata ad Assisi
Basilica di Santa Chiara
Piazza del comune
Palazzi pubblici del comune austeri
ed eleganti, il palazzo dei Priori, il
palazzo del Capitano, del Popolo e la Torre del Popolo
Basilica di San Francesco: centro della spiritualità
francescana
Pranzo con menu’ tipico ; tempo libero.
Partenza da Assisi per Arcore ore 16,30 circa.

Speciale
WEEKEND LUNGO
29-30 settembre 2016
1-2 ottobre 2016

Quota individuale : Euro 370,00
(supplemento camera singola : Euro 60,00)
La quota comprende :

viaggio A/R con pullman

pernottamento in Hotel

Colazione, pranzi, cene, bevande

visite guidate ai luoghi indicati nel programma

Assicurazione - Audio guide
La quota non comprende quanto sopra non indicato
Modalita’ di pagamento : acconto euro 150,00 all’iscrizione
saldo euro 220,00 entro 3 settembre 2016
Numero minimo di partecipanti : 40
Le iscrizioni iniziano da sabato 19 marzo dalle 10,30 alle 11,30 e al
mercoledi’ dalle ore 17,00 alle ore 18,00 presso la Fonoteca di Arcore
Per iscrizioni : 338 8830198 Per informazioni : 339 4816527
E mail : passpartout.arcore@libero.it

Sito : passpartout-arcore.it

Todi

Cascate delle
Marmore

Programma




















Giovedi’ 29\09\2016
Arcore - Perugia
ore 6,00 partenza dal parcheggio
dietro la stazione di Arcore
Arrivo in Hotel pranzo, assegnazione camere
pomeriggio visita guidata a Perugia :
Fontana Maggiore: opera di Nicola e Giovanni Pisano del 1278 capolavoro della scultura gotica
Palazzo dei Priori (esterno): gioiello architettonico
di grande valore artistico e civico
Cattedrale di San Lorenzo: scenografia urbana con
al suo interno la splendida “Deposizione dalla croce” dei Barocchi e la reliquia del Sant’Anello
Rientro in Hotel per cena e pernottamento

Venerdi’ 30\09\2016
Al mattino visita guidata a Todi
Centro storico Medievale: ben conservato e ricco di storia
Tempio della Consolazione
Chiesa Francescana di San Fortunato
La piazza con il suo equilibrio unico tra i tre palazzi
comunali ed il Duomo
Pranzo con menu’ tipico










Nel pomeriggio visita guidata a
Orvieto
Città di fondazione etrusca offre
gioielli artistici senza pari
Capolavoro assoluto dell’arte
italiana, IL DUOMO e Cappella di S.Brizio (inteno)
Palazzo civico del popolo Duecentesco (esterno)
Quartiere Medievale
Visita Pozzo di S.Patrizio
Rientro in Hotel per cena e pernottamento

Sabato 01\10\2016
Al mattino visita guidata a Spoleto

Ponte delle torri

Duomo (interno)

Teatro Romano

Arco trionfale di Druso

Cripta di Sant’Ansano (interno)

Chiesa Medievale (interno)

Pranzo con menu’ tipico






Nel pomeriggio visita guidata alle
Cascate delle Marmore
Grandioso spettacolo naturale
La rigogliosa vegetazione sfiora il
contatto con le poderose acque
Rientro in Hotel per cena e pernottamento

