
 

 

  

La quota comprende:  Volo Cagliari/Roma A/R; Bus GT; Sistemazione in Hotel 4**** Pensione completa con bevande; 
Pranzi tipici dedicati; Visite ed escursioni come da programma; Assicurazione (estensione pandemie); Accompagnatore. 
La quota non comprende:  Quote servizio € 55; Tasse aeroportuali € 65; Singola € 125;  Tassa di soggiorno, da versare 
direttamente in loco, ove richiesta; Extra e quanto non incluso alla voce “la quota comprende” 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
1° Giorno: Cagliari–Roma –Perugia – (Eurochocolate).                                                
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto (Cagliari, Olbia, Alghero), 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per 
Roma. Sbarco e trasferimento a Perugia. All’arrivo breve visita 
individuale della città. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio 
visita al festival internazionale del Cioccolato “Eurochocolate”che 
richiama visitatori da tutto il mondo, per gustare fantastici prodotti di 
finissimo cioccolato, che solo qui si possono trovare. Al termine 
sistemazione in  hotel 4**** cena e pernottamento.                                               

2° Giorno: Perugia – Torgiano – Montefalco – Perugia.      
Colazione in hotel. Partenza per Torgiano, nota cittadina vitivinicola, 
per visitare uno dei più importanti Musei del Vino. Pranzo in ristorante 
tipico. Nel pomeriggio visita guidata di Montefalco, uno dei borghi più 
belli d’Italia, per godere di una straordinaria vista panoramica sulla 
valle. Sosta in cantina per una degustazione dei vini DOCG Rosso e 
Sagrantino. Rientro in hotel a Perugia. Cena e pernottamento.                                                                                               

3° Giorno: Perugia-Cascate delle Marmore–Spello.                                                                                                                             
Colazione in hotel. Partenza per la visita delle Cascate delle Marmore, 
le più alte d’Europa, con i suoi 176 metri. Nel 271 A.C. il Console romano 
Mario Curzio Denato, creò tre scalini, rendendo il salto ancora più  
spettacolare. Pranzo in ristorante selezionato. Al termine 
trasferimento a Spello per la visita di uno dei più bei gioielli umbri, 
famoso per la sua infiorata. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.                                               

 
 
 
 

                                                                                       
 
4° Giorno: Perugia – Gubbio – Assisi - Perugia. 
Colazione e partenza per la visita di Gubbio, città medievale, gloria 
del Ducato di Federico da Montefeltro, Signore di Urbino e Gubbio. 
Pranzo in tipico ristorante, per gustare il Tartufo, di cui Gubbio ha 
un’ottima produzione. Proseguimento ad Assisi, visita guidata della 
città medievale di San Francesco: Santa Chiara, Piazza Minerva, la 
Basilica superiore ed inferiore. Rientro. Cena e pernottamento.                                                                    

5° Giorno: Perugia – Todi – Orvieto - Perugia. Colazione. 
Partenza per Todi, città di origine romana, posizionata su un colle, 
con vista mozzafiato sulla valle. Visita guidata del centro storico 
medievale: il Duomo, il Palazzo del Podestà e la Chiesa di San 
Jocopone da Todi, uno degli esempi più belli del Romanico Gotico. 
Pranzo in ristorante selezionato. Proseguimento per Orvieto, città 
posata su una roccia tufacea, dove svetta il meraviglioso Duomo 
Gotico. La Chiesa di San Francesco, il Palazzo del Podestà, e il 
Pozzo di San Patrizio. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.                                                                                                                                             

6° Giorno: Perugia – Trevi – Roma - Cagliari. Colazione 
e partenza per  Trevi, magnifico borgo, adagiato su una verde 
collina, famoso per l’Oro Giallo, l’olio di Trevi, uno dei più famosi e 
gustosi d’Italia. Degustazione e visita del mulino. Pranzo in 
ristorante tipico. Trasferimento a Fiumicino, imbarco sul volo per 
Cagliari (Olbia/Alghero). Arrivo, sbarco e fine dei nostri servizi.                                                                                                                    
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Il programma potrebbe subire variazioni senza che ne sia alterata la sostanza 


