
Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia) – Ore 06.00

BRESCIA – Fermata metropolitana VOLTA – Ore 06.20

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking – Ore 06.30

DESENZANO DEL GARDA – Casello autostradale – Ore 06.50

VERONA SUD – Casello autostradale – Ore 07.15

MANTOVA NORD – Casello autostradale – Ore 07.45

(Gli orari di partenza sono indicativi e verranno riconfermati con l'invio dei 

documenti di viaggio) 

Scopri gli altri punti di carico 

BERGAMO – PALAZZOLO SULL'OGLIO 

ROVATO – CREMONA 

Venerdì 20 Ottobre: 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.

Sabato 21 Ottobre: Perugia

Mezza pensione 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.

Domenica 22 Ottobre: Perugia – Gubbio – Rientro

Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Gubbio. Tempo 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.

PROMO!

Quota di partecipazione per prenotazioni 

fino al 17 Settembre € 415

Quota di partecipazione 

per prenotazioni dal 18 Ottobre  € 435

Supplemento singola   € 50

Riduzione 3° letto adulti   su richiesta 

Riduzione 3° letto bambini   su richiesta

(0/12 anni non compiuti)  

Assicurazione annullamento viaggio 5% della quota

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; tassa di 

s o gg i o r no  s e  prev i s t a ;  a c c o m pa gna t o re ;  a s s i c ura z i o ne 

medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; assicurazione 

annullamento viaggio; mance ed extra in genere; tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce la quota comprende. 

Eurochocolate a Perugia
Viaggio di gruppo in bus
Dal 20 al 22 Ottobre 2023
3 giorni/2 notti

GRUPPO

La QUOTA DI ISCRIZIONE 
è inclusa nella quota.

Visita alla 
Perugina e 

degustazione di 
cioccolato

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it
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