
 

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN UMBRIA  

(ASSISI – PERUGIA - CASCIA – TODI – MARMORE -ORVIETO) 

LICEO “MATTEO RAELI”  

in collaborazione con BAROCCO VIAGGI DI VERONICA PENNAVARIA 

Dal 19 al 23 marzo 2019 

I GIORNO – 19.03.2019 

ore 4.30: raduno dei partecipanti presso “P.le Marconi”, sistemazione in pullman GT e partenza per Polla; 

ore 12.30: pranzo in ristorante “Belvedere” a Polla (SA); 

ore 19.00: arrivo previsto ad Assisi e sistemazione in hotel “Le Grazie”, cena e pernottamento. 

II GIORNO – 20.03.2019 

Ore 7.30 prima colazione in hotel; 

ore 8.00 sistemazione in pullman e partenza per Orvieto; 

ore 10.00: arrivo ad Orvieto, incontro con la guida presso il “Park Bus Funicolare” e visita guidata della città; 

ore 13.30: pranzo in ristorante convenzionato “Numero 63”, ad Orvieto; 

ore 15.00: sistemazione in pullman e partenza per Todi; 

ore 16.00: arrivo previsto a Todi e visita guidata della città; 

ore 18.45: sistemazione in pullman e partenza per Assisi; 

ore 20.00: arrivo previsto in hotel, cena e pernottamento. 

III GIORNO – 21.03.2019 

Ore 7.30: prima colazione in hotel; 

ore 9.30: incontro con la guida presso “Park A – Giovanni Paolo II” e visita guidata della città di Assisi (compreso 

servizio audioguide); 

ore 13.00: pranzo in ristorante convenzionato “Porta Antica”, ad Assisi; 

ore 14.30: sistemazione in pullman e partenza per Perugia; 

ore 15.45: arrivo previsto a Perugia e visita guidata della città; 

ore 19.30: sistemazione in pullman e partenza per Assisi; 

ore 20.15: arrivo previsto in hotel, cena e pernottamento. 



 

 

IV GIORNO – 22.03.2019 

Ore 7.30: prima colazione in hotel; 

ore 8.15: sistemazione in pullman e partenza per le Cascate delle Marmore; 

ore 9.30: arrivo previsto alle Cascate delle Marmore e visita del Parco con servizio di Assistenza per i sentieri: 

accesso al Primo Belvedere e al Secondo Belvedere; 

Ore 12.45: pranzo in ristorante convenzionato “Da Ersilia”, Terni, in zona Cascate delle Marmore; 

 ore 14.30 sistemazione in pullman e partenza per Cascia; 

ore 15.45: arrivo previsto a Cascia, incontro con le guide presso “Park Bus Leone XIII” e visita guidata della città di 

Santa Rita; 

ore 18.45: sistemazione in pullman e partenza per Assisi; 

ore 20.00: arrivo previsto in hotel, cena e pernottamento. 

V GIORNO – 23.03.2019 

Ore 7.00: prima colazione in hotel; 

Ore 7.30: partenza per Noto. 

Ore 13.00: pranzo in ristorante “Belvedere” a Polla; 

ore 20.30: arrivo previsto a Noto. 

 

Tipologia hotel: 3* - Nome hotel: Hotel Le Grazie, Santa Maria Degli Angeli. 

Tipologia servizio: pensione completa rinforzata (5 pranzi, 4 cene, 4 colazioni). 

Deposito cauzionala all’arrivo: 10,00 € per persona 

Fornitore Pullman: Blanco Srls, Via Roma n. 7, Rosolini, 339/5456971 

Ristoranti: convenzionati in ogni singola località. Menù: primo, secondo, contorno, dessert, acqua minerale. 

Nomi delle guide: Sperini Paolo (3490980512) e Cangi Irene (3338687183);  

Servizi esclusi da pagare in loco: minimetrò, funicolare. 

Soggetto organizzatore: Barocco Viaggi di Veronica Pennavaria, Noto (SR) – 329/0244324 – 0931/573537 

 


