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Sabato 22 giugno: ore 06.00: partenza da Crocetta del Montello – Piazza Marcato via 
autostrada per Perugia. 
 

Soste lungo il percorso. 
Ore 12.30 circa pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita al 
famoso centro d’arte di Perugia: il Palazzo dei 
Priori e il Collegio del cambio, la pregevole 
Fontana Maggiore, il Duomo, quindi 
trasferimento a Santa Maria degli Angeli. 
Ore 18.30 CENA in hotel - al termine (ore 20.30) 
trasferimento con pullman e guida a 
Spello – per godere in notturna dell’atmosfera 
speciale che si respira durante la notte prima della 
Processione dell’Infiorata: quando le mani sapienti 
degli artisti si adoperano per creare composizioni 

floreali per rendere omaggio alla vita dei Santi e di Cristo, nel giorno del Corpus Domini. 
Ore 23.00 circa partenza in pullman per il rientro in hotel e pernottamento. 
 

 
SPELLO E UNA VIA INFIORATA 

 

Domenica 23 giugno: prima colazione e partenza verso Spello per la visita guidata del borgo 
dal bel centro  medioevale, che custodisce la Cappella del Baglioni nella collegiata di Santa Maria 
Maggiore. 
 
Ore 11.00 possibilità di assistere alla Processione del Corpus Domini. 
Ore 13.00 pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 
 

PERUGIA 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: variabile in base al numero dei partecipanti, 
- Con minimo 30 persone € 250,00; 
- Con minimo 35 persone € 240,00; 
- Con minimo 40 persone € 220,00. 
 
SUPPLEMENTI: Camera singola € 27,00. 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo dotato di tutti i comfort. 
- Autostrade, pedaggi ed autista esperto a nostro carico. 
- Sistemazione in buon hotel 3 stelle in camere 2 letti con servizi. 
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno. 
- Bevande ai pasti: ¼ vino + ½ minerale. 
- Servizio di guida locale come da programma. 
- Radioguide 
- Tassa di soggiorno  
- Ingressi ove previsti 
- Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance, salvo casistiche derivate da malattie preesistenti 
(spese mediche estero fino a € 5.000,00 - spese mediche Italia fino a € 500,00 - bagaglio fino a € 
750,00) franchigia fissa di € 35,00. 
La quota NON comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende” 
DOCUMENTO: Si raccomanda la CARTA D’IDENTITA’. 
 
PRENOTZIONI entro il 15 aprile 2019 (il grande richiamo dell’Infiorata richiede la conferma 
della partecipazione con congruo anticipo) 

- presso Sede Sociale il lunedì sera dalle 20.30  
-  presso Tabaccheria Poloniato Marino di Crocetta del Montello  
- versamento di € 100,00. 

Saldo entro il 31 maggio (l’importo sarà comunicato secondo il numero dei partecipanti). 
 
Gli importi possono essere versati anche tramite bonifico bancario presso la Banca della Marca – 
filiale di Crocetta del Montello con la causale “gita a Spello”  
IBAN IT33T0708461660016000070819 

 
Auguriamo a tutti i partecipanti buon viaggio e felice soggiorno. 
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