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LAST MINUTE TOUR 
tutti i viaggi che vuoi 

 

Uvet Retail Srl 
Corso Duca Degli 

Abruzzi,53/E 10129 
TORINO 

 

Tel +39 011 7803327 
Fax +39 011 4121771 

ugaf@lastminutetour.com 

 

 

 

TOUR ENOGASTRONOMICO DELL’UMBRIA 

dal 22 al 25 marzo 2020 

 

1° LOCALITA’ DI PARTENZA – PERUGIA 

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in prima mattinata in Bus Gran 

Turismo dotato di ogni comfort per l’Umbria. Pranzo libero in corso di viaggio e arrivo a Perugia. 

Visita della città, sede Universitaria, ricca di arte e storia, ha nella fontana maggiore il suo simbolo. 

Cena e pernottamento in hotel. 

2° GIORNO: ASSISI – SPELLO - NORCIA 

Colazione in hotel e partenza alla volta di Assisi, città Natale di san Francesco e Santa Chiara. 

Visita della città con la sua Basilica patriarcale di Santa Maria degli Angeli. Pranzo in ristorante. 

Proseguimento per la visita di Spello. Passeggiata nel Borgo che conserva le vesti romane e 

rinascimentali. Trasferimento a Norcia e degustazione di salumi . Rientro in hotel , cena e 

pernottamento. 
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3° GIORNO: GUBBIO – DEGUSTAZIONE 

Colazione in hotel e partenza per la visita di Gubbio, dove si può ammirare la Piazza dei Quaranta 

Martiri, il Loggiato dei Tiratori dell’Arte della Lana, gli esterni del Palazzo dei Consoli e del 

Duomo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio faremo degustazione di vini e olio locale in 

caratteristico agriturismo nei dintorni di PERUGIA. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

4° GIORNO: ORVIETO – LOCALITA’ DI PARTENZA 

Colazione in hotel e rilascio delle camere. Arrivo ad Orvieto per la visita insieme di questo gioiello 

dell’arte etrusca e medievale passeggiando tra i vicoli, i palazzi signorili e le antiche case in tufo del 

centro storico, dominato dalla mole del Duomo, capolavoro gotico della fastosa facciata, decorata di 

mosaici e sculture. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro previsto in serata nelle località di 

partenza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :              € 430,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:                        € 85,00 

  

La quota comprende: 

• Viaggio in Bus Gran Turismo dotato di ogni comfort per l’intero programma 

• Sistemazione in hotel 3-4* comodo per il programma   

• Trattamento di pensione completa con bevande incluse dalla cena del 1° giorno al pranzo 

dell’ultimo 

• Visite e degustazioni come da programma 

• Assicurazione medico/bagaglio 

• Accompagnatore 

  

La quota non comprende: 

•        Ingressi, mance, extra di carattere personale 

•         Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista 

•         Assicurazione annullamento 

•         Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 
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Modalità di pagamento: 
Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto dell’iscrizione con assegno non trasferibile 

intestato a Uvet Retail  Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese  prima della partenza  E’ 

inoltre possibile effettuare i pagamenti con bonifico bancario. In questo caso i riferimenti bancari per il 

versamento, saranno forniti all’atto dell’iscrizione. 
 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  

UVET RETAIL SRL – LASTMINUTETOUR                                Sede Ugaf  

Corso Duca Degli Abruzzi, 53/E - 10129 - Torino   Via Olivero 40 - 10135 - Torino 

Tel: 011 7803327 – Fax: 011 4121771    Tel: 011 0065413 – Fax: 011.0065416 

torino.duca@lastminutetour.com     Martedì e Giovedì 09.00-13.00/14.00-17.00 

        ugaf@lastminutetour.com     

                                                                                                       Ref Lara Mirci 

 

 


