
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERUGIA – ASSISI - SPELLO – SPOLETO  
 

1° GIORNO, MILANO-PERUGIA: Partenza in bus GT e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Perugia. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
2° GIORNO, PERUGIA-SPELLO–SPOLETO-PERUGIA: Prima Colazione in hotel e partenza in 
direzione di Spello. Incontro con la guida e visita della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento e visita guidata di Spoleto. Spoleto è da più di cinquant'anni sede del celebre 
Festival dei Due Mondi, in cui artisti di tutto il mondo si esibiscono in concerti, danze e 
spettacoli. Alla fine della visita rientro in hotel a Perugia, cena e pernottamento. 
3° GIORNO, MARCIA PER LA PACE PERUGIA-ASSISI -MILANO: Prima colazione in hotel.  
Dopo la prima colazione, per chi volesse, ci sarà la possibilità di prendere parte alla MARCIA 
PER LA PACE da Perugia fino ad Assisi - Rocca Maggiore (25 KM). Diversamente, il bus partirà 
dall’hotel in direzione Santa Maria degli Angeli, dove sarà possibile unirsi al corteo in marcia 
per Assisi – Rocca Maggiore (4 KM). Pranzo libero.  
Alla fine della marcia, rientro con le navette a Santa Maria degli Angeli per incontro con il bus 
e rientro ai luoghi di partenza con arrivo previsto in tarda serata.  

 

Quota SPECIALE individuale di partecipazione (minimo 30 iscritti): 

€uro 230 
Supplemento camera singola: €uro 60 

 

NB: Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite, senza modificarne il contenuto 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio A/R in bus Gran Turismo (minimo 30 iscritti) * Sistemazione in hotel 3 stelle a Perugia 
in camere doppie con servizi privati * Soggiorno di 3 giorni/2 notti * Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo * Visite guidate a Perugia, 
Spello e Spoleto * Accompagnatore durante la marcia da St Maria degli Angeli ad Assisi - Rocca 
Maggiore *Assicurazione medico sanitaria e assicurazione per il bagaglio.   
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione contro annullamento, facoltativa a euro 15 * 
Ingressi * Mance * Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco * Extra di natura personale e 
quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE: 

 

A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle 

normative vigenti, Etlisind addebiterà seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che 

mancano alla data di partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato 

l’annullamento: 

 

a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 

b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 

c) 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

d) 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 

e) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto 

 

NB: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio 

per mancanza o irregolarità dei documenti personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli 

di linea e/o low cost, le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera quota del 

biglietto aereo.  

 

 
 

SI CONSIGLIA DI STIPULARE  

APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO EVENTUALI ANNULLAMENTI 

 
 

Organizzazione Tecnica: Etlisind Milano  

Le condizioni generali di partecipazione  

sono pubblicate sul catalogo ETLISIND 2021 

 
 

 
 


