
 

 

SardyniaMania - Agenzia Viaggi & T O 
Corso Gramsci, 113, Capoterra P. 070/8000780 - M. 391/4912478 

info@sardegnamania.it - www.sardegnamania.com 
Per questioni organizzative, il programma potrebbe subire variazioni senza che ne sia alterata la sostanza  

La quota comprende: Navetta per Olbia; Tratte navali Olbia/Livorno (Grimaldi Lines); Bus GT a disposizione; 
Hotel 3*** Superior; Pensione completa bevande incluse; Visite ed escursioni come da programma; 
Accompagnatore dell’agenzia al seguito. 
 
La quota non comprende: Quote di servizio € 65,00; Suppl. singola € 125,00; Contributo trasferimento a 
Olbia € 35,00; Tassa di soggiorno; Polizza Medico/Bagaglio (estensione pandemie); Mance, extra e tutto 
quanto non incluso alla voce “la quota comprende” 
 

Giorno 1 - Olbia-Livorno-Perugia 
Trasferimento a Olbia, imbarco sulla 

M/N Grimaldi Lines e partenza per Livorno alle 11,00. 
Pranzo a bordo. Arrivo in serata e trasferimento a 
Perugia. Sistemazione in hotel 3*** superior. Cena e 
pernottamento. 
 
Giorno 2 - Perugia-Montefalco-Bevagna-Perugia 
Colazione. Visita guidata di Montefalco e 
degustazione di prestigiosi vini doc quali il rosso di 
Montefalco ed il Sagrantino, in cantina selezionata. 
Pranzo in ristorante tipico. Trasferimento a Bevagna 
e visita al Duomo, al Palazzo dei Consoli e alle chiese 
di San Michele e San Silvestro.  
Rientro a Perugia, cena e pernottamento. 
  
Giorno 3 - Perugia-Spello-Perugia 
Colazione. Visita guidata di Perugia, con lo 
splendido Duomo Romanico, il Palazzo dei Priori, 
l’Arco di Augusto. Pranzo. Visita di Spello, cittadina 
romanica medievale, famosa per l’infiorata 
del Corpus Domini, la Porta Consolare, S. Maria 
Maggiore, la Cappella Baglioni, con dipinti 
del Pinturicchio.  Visita ad una fabbrica 
di ceramica con dimostrazione del mastro.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
  
Giorno 4 - Perugia-Gubbio-Assisi-Perugia 
Colazione. Partenza per Gubbio. Visiteremo: la chiesa 
di S. Francesco, il Teatro Romano, la Fontana dei 

“Matti” (dove dopo tre giri viene conferita la patente 
chiamata dei matti) e tanto altro. Trasferimento 
ad Assisi. Pranzo in ristorante. Visita guidata di Assisi, 
e dei luoghi di culto dove il Santo sostava in preghiera: 
il Tugurio, primo luogo dei frati, l’Eremo, le carceri e 
la chiesa di San Damiano.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
   
Giorno 5 - Spoleto-Cascate delle Marmore 
Colazione. Partenza per Spoleto, famosa per 
il festival dei due mondi e per la ficton Don Matteo. 
Apprezzeremo: il ponte delle Torri, la Fortezza di 
Albornoz, l’arco di Druso, l’Anfiteatro Romano. 
Pranzo in ristorante. Trasferimento alle Cascate delle 
Marmore. In uno scenario naturalistico, lo spettacolo 
si apre agli occhi: i tre salti della cascata più alta 
d’Europa, con i suoi 270 metri.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
  
Giorno 6 - Perugia-la Scarzuola-Livorno 
Colazione. Partenza per la Scarzuola, città concepita 
dall’architetto Tommaso Buzzi. Visiteremo un antico 
convento Francescano che si apre in una natura 
incontaminata dove vive ancora il nipote del Buzzi, 
che è la guida ufficiale. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Livorno, imbarco sulla M/N 
Grimaldi Lines, sistemazione nelle cabine riservate di 
1° Cl e partenza alle 22,30 per Olbia. 

 
 
 
 
 
 
 

 


