
QUOTAZIONE SU RICHIESTA QUOTAZIONE SU RICHIESTA 

 

Frasassi, Urbino e S. Leo 
( 3 giorni – Viaggio in pullman ) 

 
 
1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabilito per la partenza in pullman Gran 
Turismo via autostrada per Frasassi con visita alle 
famosissime grotte. La ricerca sistematica nella zona 
di Frasassi ha avuto inizio nel 1948, grazie all'attività 
del Gruppo Speleologico Marchigiano di Ancona ma 
solamente dopo il 1966 le ricerche nella Grotta del 
Fiume sono divenute più assidue fino a quando il 25 
settembre del 1971 scoprirono un piccolo imbocco 
che conduceva in una minuscola sala. Nulla di 
particolare se non fosse stato che da alcune fessure 
delle pareti fuoriuscivano notevoli correnti d'aria, una 
sorta di vento sotterraneo. 
In serata si raggiungerà la costa adriatica, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: Dopo la prima colazione, intera giornata 
in escursione dedicata alla visita della città di 
Urbino: centro storico, Palazzo Ducale, Pinacoteca 
Nazionale ecc. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per 
San Leo e visita della caratteristica cittadina. Nel 
pomeriggio viaggio di rientro con arrivo ai luoghi di 

partenza. 

 

L’Umbria 
( 3 giorni – Viaggio in pullman ) 

 
 
1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabilito per la partenza in pullman Gran 
Turismo per Gubbio. Visita di questa mirabile 
cittadina medievale: Piazza della Signoria, Palazzo 
dei Consoli, Duomo, Palazzo Ducale. In serata 
trasferimento in hotel in zona Perugia, 
sistemazione, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per 
Assisi e visita della città di S. Francesco: Basilica 
di S. Damiano, Basilica di S. Chiara, Eremo delle 
Carceri, Basilica di Santa Maria delle Grazie e, 
naturalmente, Basilica di San Francesco. 
Pomeriggio dedicato alla visita di Perugia: Fontana 
Maggiore, Cattedrale, Palazzo dei Priori, Galleria 
Nazionale dell’Umbria ecc. In serata rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per 
Orvieto con sosta a Todi  per la visita al borgo 
medievale. Arrivo in tarda mattinata e visista al 
famosissimo Duomo. Nel pomeriggio inizio del 
viaggio di ritorno con breve sosta tecnica lungo il 
percorso. 

 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• Pedaggi autostradali e parcheggi bus; 

• Vitto ed alloggio autista; 

• N° 2 mezza pensione; 

• Sistemazione in hotel di buona categoria in 

camere a ¾ letti per gli studenti e singole per 
gli accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tassa di soggiorno; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore 24. 
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NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 
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