SAN VALENTINO IN UMBRIA
Dal 13 al 20 febbraio 2021
1° giorno: 13 febbraio 2021
Todi
Ritrovo nel pomeriggio presso l’area camper di Todi e breve riunione per parlare del viaggio.
Pernottamento.
2° giorno: 14 febbraio 2021
Todi – Bevagna km 33
Mattinata dedicata alla visita guidata di Todi. Sulla bellissima Piazza del Popolo si affacciano i
principali monumenti storici e religiosi, come la Cattedrale, il Palazzo dei Capitano, il Palazzo del
Popolo e il Palazzo dei Priori. Al termine della visita raggiungiamo Bevagna, sistemazione dei mezzi
in area camper e tempo libero per visitare questa bellissima città murata. Il piccolo borgo nascosto
dietro le sue vecchie mura incanta per l’atmosfera che regna nel suo punto centrale: Piazza Filippo
Silvestri. Fu fuori queste mura che S. Francesco parlò alle migliaia di uccelli che lo circondarono al
suo arrivo. Pernottamento in area camper.
3° giorno: 15 febbraio 2021
Bevagna – Spello – Assisi km 35
In mattinata lasciamo Bevagna e raggiungiamo dopo pochi chilometri una tra le più belle città
dell’Umbria, Spello, antico borgo medievale sulle pendici del Monte Subasio, tra i più belli d’Italia.
Visita guidata della Cappella Baglioni all’interno della Collegiata di Santa Maria Maggiore, celebre
per un ciclo di affreschi di Pinturicchio risalente al 1500 e i pavimenti in ceramica di Deruta. A fine
visita ci spostiamo nel campeggio di Assisi. Pernottamento.
4° giorno: 16 febbraio 2021
Assisi
“Assisi è una gran bella cosa, paese, città e santuario”, scriveva Giosuè Carducci. Mezza giornata
di visita guidata della città, annoverata dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Iniziamo dal centro con la Basilica di San Francesco, con la tomba del Santo e gli splendidi affreschi
di Giotto e della sua Scuola. Percorrendo i vicoli si raggiunge la Chiesa di S. Chiara con le reliquie
della Santa e il crocifisso ligneo che, secondo la tradizione, parlò a San Francesco. Pranzo e
pomeriggio liberi a disposizione dei partecipanti. Pernottamento in campeggio.
5° giorno: 17 febbraio 2021
Assisi – Eremo delle Carceri - Santa Maria degli Angeli – Perugia km 25
In mattinata ci trasferiamo, con i camper, presso l’Eremo delle Carceri luogo di straordinaria
bellezza, dove San Francesco e i suoi frati si ritiravano in preghiera e meditazione (visita libera). La
giornata di visita, tra arte e spiritualità, prosegue con la Basilica di Santa Maria degli Angeli che
custodisce la “Porziuncola”, il luogo dove morì San Francesco. Arrivo all’area camper di Perugia,
sistemazione dei mezzi e pernottamento.

6° giorno: 18 febbraio 2021
Perugia
Intera giornata di visita guidata a piedi per ammirare il patrimonio artistico della città: Fontana
Maggiore, Cattedrale di S. Lorenzo, Palazzo dei Priori e galleria Nazionale dell’Umbria, la basilica di
S. Lorenzo. Pranzo Libero. Pernottamento in area sosta camper.
7°giorno: 19 febbraio 2021
Perugia – Gubbio km 40
In mattinata partiamo in direzione di Gubbio. Arrivo e sistemazione dei mezzi in area camper.
Visita guidata di mezza giornata a piedi.
Gubbio è uno degli insediamenti umbri più antichi, feudo dei Montefeltro e dei Della Rovere nel
periodo delle Signorie, nei secoli ha conservato gelosamente il suo aspetto medievale riflesso sia
nella fisionomia degli edifici che nella struttura delle strade. Visita del centro storico con la Piazza
Grande, vera e propria terrazza sulla città, il Palazzo dei Consoli, la Cattedrale e la Basilica di
Sant’Ubaldo. Pernottamento in area sosta camper.
8°giorno: 20 febbraio 2021
Rientro alle proprie sedi.
Quota di partecipazione:
quota di partecipazione per camper con 2 persone: euro 960,00
quota di partecipazione per camper con 1 persona: euro 840,00
quota di partecipazione per terza persona aggiunta da anni 12 compiuti: euro 380,00
quota di partecipazione per terza persona aggiunta da anni 4 fino anni 11 compiuti: euro 200,00
QUOTA ISCRIZIONE:
Quota iscrizione al viaggio: euro 30,00 per persona
La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per:
- Rinuncia al viaggio
- Ass. Medica
- Ass. Stradale
- Furto bagagli
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi
facoltativi e di persone in più oltre alle 2 già comprese. Per tutte le condizioni generali di polizza
vedere file allegato “condizioni generali di polizza”.
La quota di partecipazione comprende:
1 pernottamento in area camper a Todi
Mezza giornata di visita guidata di Todi
Mezza giornata di visita guidata a Spello
Ingresso alla cappella Baglioni di Spello
Ingresso alla villa dei mosaici a Spello
2 pernottamenti in campeggio ad Assisi
Mezza giornata di visita guidata ad Assisi a piedi
Ingressi come da programma ad Assisi
2 pernottamenti in area camper a Perugia
Intera giornata di visita guidata a Perugia a piedi
Ingressi come da programma a Perugia
1 pernottamento in area camper a Gubbio
Mezza giornata di visita guidata a piedi a Gubbio

Ingressi come da programma a Gubbio
La quota di partecipazione non comprende:
Eventuali costi aggiuntivi per animali al seguito (aree camper, campeggi)
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali
Extra e mance
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere nei siti archeologici e nei musei
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamenti liberi”
I viveri ed i pasti
Carburante per i veicoli
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di
partecipazione comprende”
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende”
INFORMAZIONI E ISCRIZIONE:
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail
a info@ioviaggioincamper.it

