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VIAGGIO PER IL LICEO SCIENTIFICO STATALE “ G.SEGUENZA “ 

 
UMBRIA/MARCHE 
(6 giorni - pullman) 

 
 
1 GIORNO – 8 Maggio - MESSINA/SPOLETO 
06.00 riunione dei partecipanti in Piazza Duomo (lato Corso Cavour) e partenza in pullman GT per Spoleto. 
Pranzo a cura dei partecipanti. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
2 GIORNO – 9 Maggio - CASCATA DELLE MARMORE/ASSISI 

Prima colazione in albergo. Pranzo in hotel. 
In mattinata escursione in pullman a Terni per la visita alla Cascata delle Marmore con percorso naturalistico.  
Nel pomeriggio visita libera di Assisi, conosciuta per essere la città in cui nacquero, vissero e morirono San 
Francesco e Santa Chiara. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3 GIORNO – 10 Maggio - PERUGIA/GUBBIO 
Prima colazione in albergo . pranzo in ristorante. 
In mattinata escursione in pullman a Perugia, la grande "Arce Guelfa" che sorge al centro della regione, con i 5 
rioni storici racchiusi dalle mura Etrusche: enormi bastioni formati da ciclopici massi, squadrati e messi in opera 
22 secoli fa ed ancora visibili per lunghi tratti. Arrivo e visita guidata della città.  
Nel pomeriggio escursione in pullman con guida a Gubbio. Adagiata alle falde del Monte Ingino, Gubbio è tra le 
più antiche città dell'Umbria, meravigliosamente conservata nei secoli e ricca di monumenti che testimoniano il 
suo glorioso passato. Testimonianza delle sue antiche origini sono le Tavole Eugubine, uno dei più importanti 
documenti italici ed il Teatro Romano situato appena fuori le mura. Sovrastata dall'alto dalla monumentale 
Basilica di Sant'Ubaldo che custodisce le spoglie incorrotte del Patrono. 
Rientro in pullman in albergo, cena e pernottamento. 
 
4 GIORNO – 11 Maggio - GROTTE DI FRASASSI /RECANATI 
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. 
Mattinata dedicata all'escursione in pullman  alle Grotte di Frasassi e visita guidata. 
Nel pomeriggio proseguimento per Recanati. Arrivo e visita libera: Piazza Leopardi, Il Palazzo del Comune e Casa 
di Leopardi . Rientro in serata in hotel. cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO – 12 Maggio - TODI/SPOLETO 
Pensione completa in hotel. 
In mattinata escursione in pullman con guida a Todi, città  fondata dagli Umbri nel 2700 avanti Cristo, famosa 
perché nel 1236 vi nacque Jacopone da Todi, uno dei primi poeti dialettali d'Italia. Si vedranno: Palazzo del 
Popolo, Duomo. Nel pomeriggio escursione in pullman a Spoleto. Visita libera della cittadina: alle più antiche 
origini di Spoleto appartengono l'arco di Druso del 23 d.C. (presso la chiesa romanica di Sant'Ansano), il Teatro 
romano, la cui costruzione si fa risalire ai primi anni dell' Impero, oltre alla basilica paleocristiana del IV secolo di 
San Salvatore. Rientro in pullman in hotel  e pernottamento.  
 
6 GIORNO – 13 Maggio - ORVIETO/MESSINA 
Prima colazione in albergo. 
Mattinata dedicata all'escursione in pullman ad Orvieto, visita guidata della città le cui origini risalgono alla 
civiltà etrusca: i primi insediamenti, sono del IX secolo a. C. e si localizzarono all'interno delle grotte tufacee 
ricavate nel massiccio su cui sorge attualmente la città. Tra i monumenti più importanti si annovera il celeberrimo 
Duomo, risalente al 1263, e il Pozzo di San Patrizio. Proseguimento per Messina. Arrivo in serata 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 368,00   (TRECENTOSESSANTOTTO/00) 

(minimo 50 partecipanti paganti per pullman – max 53) 
 
 
 
HOTEL ALBORNOZ **** - Viale Giacomo Matteotti, 16, 06049 Spoleto PG – Telefono 0743 221221 
http://www.albornozpalace.com/hotel/ 
 
TASSA DI SOGGIORNO  € 0,80 a notte a persona 
 
DEPOSITO CAUZIONALE    € 10,00 
 
 
Costi orientativi degli ingressi da pagare obbligatoriamente in loco: 

• Museo Civico e Foro Romano (Assisi)  euro 2,00 
• Basilica di S.Francesco    euro 0,00 
• Duomo (Orvieto)    euro 2,00 
• Pozzo di S.Patrizio (Orvieto)   euro 3,50 
• Duomo (Gubbio)    euro 1,50 
• Duomo (Todi)     euro 0,00 
• Palazzo del Popolo    euro 2,50 

 
 
La quota comprende: 

- Tour in pullman GT come da programma 
- Sistemazione in hotel di 3 stelle in camere singole (1 ogni 15 alunni), doppie e triple per gli studenti. 

Tutte con servizi privati. 
- Trattamento di pensione completa in hotel e ristoranti come da programma. Menù differenziati per 

soggetti con intolleranze e/o allergie alimentari. Menù di 3 portate (primo, secondo con contorno, dolce) 
- Prima colazione continentale  
- Acqua minerale e bevande ai pasti. 
- INGRESSO ALLE GROTTE DI FRASASSI CON VISITA DIDATTICA ( € 12,00 a persona) 
- VISITA CON INGRESSO ALLA CASCATA DELLE MARMORE (€ 7,00 a persona) 
- Visite guidate come da programma. 
- Tasse e percentuali di servizio, IVA. 
- Assicurazione RC ERV secondo la nuova legge europea sul turismo N. 111 del 1995 e la circolare N. 291 

del Ministero della P.I. 
- Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti per i docenti inclusa tassa di soggiorno 

 
La quota non comprende: 

- Ingressi e prenotazioni  non menzionati nella voce “ la quota comprende “ 
- mance ed ogni extra in genere. 
- tassa di soggiorno da pagare in hotel  
- Eventuale deposito cauzionale da versare in hotel. 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “ la quota comprende “ 

 
 

 


