
 

 

Unitre Moncalieri organizza, con Matatini Viaggi, un tour in 

UMBRIA: TODI – ASSISI – PERUGIA – SPELLO… 

Dal 16/10/2016 - 19/10/2016 - 4 giorni / 3 notti con  

partenza, in pullman,  da Moncalieri nei pressi della stazione  

Programma di viaggio 
L'Umbria è caratterizzata da dolci e verdi colline e da città ed insediamenti ricchi di storia e 
tradizioni. La regione era abitata già in epoca protostorica dagli Umbri e dagli Etruschi, poi fu parte 
dell'Impero romano. Successivamente è stata ricompresa anche nel territorio dello Stato Pontificio. 

 Dom. 16/10 TODI: Ritrovo dei partecipanti nei pressi della stazione di Moncalieri, 

vicino all’ottico, alle ore 05.45 e partenza, per Todi, con il bus granturismo di Giachino, alle 
ore 06.00. All’arrivo in città visita guidata alla Chiesa della Conciliazione, i giardini Oberdan, 
il monumento a Fra’ Jacopone da Todi e  il Tempio di San. Fortunato. Sistemazione in 

albergo, cena e pernottamento. 

 Lun. 17/10 ASSISI: Dopo la prima colazione 

in albergo incontro con la guida e partenza per Assisi. 
Visita con guida di Assisi, importante centro di 
spiritualità Cristiana. La Basilica di Santa chiara, dalla 
cui terrazza si offre uno splendido panorama della 
Valle Umbra. La Chiesa Nuova, con i resti della casa 

paterna di San Francesco, l’esterno dei due Palazzi 
Comunali e del Tempio di Minerva. Pranzo libero. 
Meravigliose vie acciottolate conducono alla Basilica, 
divisa in due diverse chiese: l’inferiore in stile 

romanico e la superiore in stile gotico, con il ciclo di 
affreschi della vita del santo attribuito a Giotto. La 
visita termina a Santa Maria degli Angeli, che cela la 
graziosa Chiesa della Porziuncola. Rientro in albergo 
per cena e pernottamento. 

 Mar. 18/10 PERUGIA: Dopo la prima 

colazione in albergo incontro con la giuda e partenza 
per Perugia, città d’arte e storia, raccontate dalla 

guida nella visita da Piazza Italia, lungo il Corso, fino 
all’esterno del Palazzo dei Priori e a Piazza IV 
Novembre, per ammirare una delle più belle sculture 
duecentesche, la Fontana Maggiore, a ridosso della 
Cattedrale di San Lorenzo. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero, per chi desidera si può visitare la fabbrica della 

Perugina (costo €7,00 a persona). Rientro in albergo 
per cena e pernottamento. 

 Mer. 19/10 SPELLO: Prima colazione in 

albergo e partenza per Spello. Adagiata su uno 
sperone del Monte Subasio, circondata dalla cinta 
muraria, annovera diverse vestigia romane come il 
teatro, l’anfiteatro e le terme. Salendo si raggiunge la 

chiesa di Santa Maria Maggiore, con la splendida 
Cappella Baglioni, dipinta dal Pinturicchio e dal 
Perugino sui pilastri di accesso al presbiterio. Pranzo 
libero. Partenza per rientro a Moncalieri. 



A seguire le quote di partecipazione con sistemazione in hotel 4 

stelle non centrale a Perugia. 

Per gruppo di 40 partecipanti: Costi, per i Soci Unitre, a persona in 

camera doppia €345,00, per i non associati €365,00. Supplemento camera 

singola €90,00. 

Per gruppo di 30 partecipanti: Costi, per i Soci Unitre, a persona in 

camera doppia €385,00, per i non associati €405,00. Supplemento camera 

singola €90,00. 

Per problemi legati al pernottamento bisogna confermare la partecipazione in 
segreteria UNITRE, e versare un anticipo €150,00 all’atto della prenotazione e 

non oltre il 10 Settembre 2016 ed il saldo rimanente entro il 07 Ottobre 2016. 

I versamenti devono essere effettuati direttamente presso l’Agenzia o in sede Unitre 
con le seguenti modalità: 

 tramite assegno intestato a MATATINI VIAGGI SNC  

 oppure tramite bonifico sul conto dell’Agenzia   
IBAN:  IT 86 S 03268 20000 052733724980. 

Matatini Viaggi SNC - Via Tenivelli 21 - 10024 Moncalieri (TO) Tel. 011-64.02.997 - Fax 011-

070.80.89 

 

 

 

La referente  in UNITRE per la parte logistica è la Prof.ssa Enrica Dreosto –  Tel. 011.644771 cell. 
334.3162305.  
Vi auguriamo un piacevole tour - UNITRE  Moncalieri.  

Info: Segreteria UNITRE (orario Lun.-Ven. 15.00-18.00) tel. 011-644771  
e-mail: info@uni3moncalieri.it  —  sito: www.uni3moncalieri.it 

 

La quota NON comprende 
- mance ed ingressi ove previsti, extra di natura personale, 
accompagnatore,  tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende” 

- Assicurazione facoltativa annullamento tra 17€ e 

19€ a persona da stipularsi all’atto della prenotazione. 
Condizioni di polizza da verificare presso l’agenzia. 

La quota comprende 
- Servizio bus per l’esecuzione del programma con partenza da 
Moncalieri 
- Sistemazione in hotel 4* come indicato sopra 
- Trattamento di mezza pensione - bevande incluse  nella misura di ¼ 
vino + ½ minerale. 
-Ingressi inclusi : ASSISI: S. Chiara, Basilica di San Francesco. SPELLO: 
Cappella Baglioni. PERUGIA: Minimetro a/r.  Dove non indicato gli 
ingressi sono gratuiti. 
-  Servizi guida locale per la visita delle città. 
- Auricolari a disposizione per tutta la durata del viaggio. 
- Tassa di soggiorno, Mancia autista. 
- Assicurazione medico –  bagaglio. 

Vincoli e Penalità 
In caso di annullamento da parte del partecipante, senza copertura assicurativa annullamento, le 
penalità seguiranno i seguenti scaglioni:  

 Dal momento della conferma fino a 30gg dalla partenza 30%; 

 Da 30gg fino a 10gg dalla partenza 60%; 
 Da 10gg dalla partenza 100%. 

Se si presentano significativi cambiamenti di programma imputabili all’organizzazione per eventuali 
rimborsi, agli aventi diritto, si stimano tempistiche comprese tra i 40 e i 90gg dovute ai tempi dei tour 

operator. 

http://www.uni3moncalieri.it/

