
EUROCHOCOLATE
VIAGGIO EVENTO 2020

PARTENZE: 
DAL 16 AL 18 OTTOBRE 2020

PROGRAMMA
1° Giorno: Partenza – Assisi – Perugia
Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio per Assisi. Sosta lungo il
percorso per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo ad Assisi, incontro con la guida per visita della cittadina. Si
visiterà la Basilica di San Francesco con le varie cappelle e gli affreschi di Giotto, la piazza del Comune con il Tempio di
Minerva, la Basilica di Santa Chiara e le bellissime mura medioevali che cingono la cittadina. Al termine della visita
trasferimento a Perugia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: Perugia
Prima colazione in hotel. Mattinata libera da dedicare al festival del cioccolato per eccellenza. Ogni anno il centro storico
di Perugia ospita questa manifestazione unica nel suo genere, con stand e attività organizzate rigorosamente a tema:
sculture giganti di cioccolato, pareti di cioccolato da scalare, giochi ed attività per bambini e adulti a base di cioccolato e,
soprattutto, degustazioni e shopping dei migliori marchi italiani e stranieri di cioccolato. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita e degustazione di cioccolato presso La Casa del Cioccolato della Perugina. Al termine tempo libero nel centro di
Perugia per gli ultimi acquisti. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° GIORNO: Perugia – Gubbio – Rientro
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Gubbio. Tempo libero a disposizione per la visita individuale della
bellissima cittadina medievale umbra. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata
nelle località di partenza.

Partenza da Gavardo (BS) - BRESCIA Casello Brescia Centro presso Brescia Parking - Casello DESENZANO DEL GARDA -
Casello VERONA SUD - Casello MANTOVA NORD

Quota di partecipazione € 300
Supplemento singola € 60
Quota di iscrizione € 15

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con
trattamento di mezza pensione; guida locale ad Assisi; auricolari Chiesa di San Francesco ad Assisi; visita e degustazione
alla Perugina; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: Pranzi; bevande; tassa di soggiorno da regolare in loco; assicurazione annullamento; mance ed
extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende.


