
Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza per Perugia.

Visita della Fabbrica della cioccolata della Perugina, continuando con la visita del Museo Storico, arrivando a

visionare il processo completo di produzione della cioccolata con degustazione di cioccolata

Al termine della visita, pranzo libero, con ritrovo nel primo pomeriggio per una suggestiva visita guidata del

centro storico di Perugia.

Al termine della visita, arrivo in hotel ad Assisi, sistemazione nelle camere,  cena e pernottamento.
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Colazione in hotel.

Partenza in pullman alla volta di Città della Pieve dove ogni anno, la domenica di Pasqua e il Lunedì

dell’Angelo, viene messa in atto la famosissima rappresentazione dei quadri viventi, attraverso cui viene

messa in scena la passione, la morte e la resurrezione di Gesù. 

Pranzo libero.

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione.

Rientro a Roma previsto in serata.

Colazione in hotel.

Partenza a piedi per lavisita guidata di Assisi

Al termine della visita rientro in hotel per il Pranzo di Pasqua. 

Nel pomeriggio torneremo a Perugia, per una passeggiata libera alla Fiera di Pasqua 

Nel tardo pomeriggio rientro in pullman in hotel, cena e pernottamento.

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata

comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale;

da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della

quota totale del viaggio; da 4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota totale del viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL
PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 

SABATO 16 APRILESABATO 16 APRILESABATO 16 APRILE

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   
Tassa di soggiorno da pagare in loco (se

richiesta dal comune)

Mance € 5 a persona (da saldare sul pullman)

Entrate a musei e/o siti archeologici non inclusi

Tessera Play viaggi Club 15€ (valida 12 mesi) per

i non iscritti e comprensiva di assicurazione

sanitaria

Tutto ciò non indicato nella “quota include”

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Pullman A/R

Hotel in mezza pensione

Visita guidata di Perugia

Biglietti d'ingresso Fabbrica del cioccolato Perugia

Visita guidata di Assisi

Pranzo di Pasqua in hotel

Auricolari Wifi

Accompagnatore

295€295€295€   
SPECIALE
PRENOTA

ONLINE - €20
ENTRO IL 25 FEB

SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/98262269 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 

 

WWW.CTATUSCOLANA.IT
 

DAL 16 AL 18 APRILE 2022DAL 16 AL 18 APRILE 2022DAL 16 AL 18 APRILE 2022

DOMENICA 17 APRILEDOMENICA 17 APRILEDOMENICA 17 APRILE

LUNEDI 18 APRILELUNEDI 18 APRILELUNEDI 18 APRILE

https://www.ctatuscolana.it/gite/pasqua-citta-della-pieve-e-i-quadri-viventi-viaggio-di-gruppo-pullman/

