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VIAGGIO DI ISTRUZIONE PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. AURISPA “ DI NOTO  

 
UMBRIA 

(5 giorni – pullman) 
 

 
1° GIORNO: 05 MAGGIO 2019 
ore 5,00: partenza  da Noto in Piazzale Parco Fazello  in Pullman GT per l’Umbria 
sosta a Polla e pranzo a sacco; 
pomeriggio: arrivo, sistemazione e cena in hotel a S.Maria degli Angeli 
 
2° GIORNO: 06 MAGGIO 2019 
ore 7,30: colazione in hotel; 
ore 8,00: sistemazione in pullman e trasferimento per visita guidata della cattedrale di San Lorenzo Piazza IV 
Novembre, Palazzo dei Priori; 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento ad ASSISI e visita della Basilica di San Francesco e della Porziuncola a Santa Maria 
degli Angeli. Rientro in serata cena e pernottamento in hotel. 
 
3°GIORNO: 07 MAGGIO 2019 
Ore 7,00: colazione in hotel. Pranzo in ristorante. 
Ore 8,00: sistemazione in pullman e trasferimento a ORVIETO , visita libera: Cattedrale, pozzo s. Patrizio, Chiesa di 
S. Andrea, palazzo del Popolo. 
Nel pomeriggio: trasferimento a TODI visita  libera del centro storico; rientro in serata, cena e 
pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO: 08 MAGGIO 2019 
Ore 7,30: colazione in hotel. Pranzo in ristorante. 
ore 9,00: sistemazione in pullman e trasferimento per CASCATE DELLE MARMORE; 
pranzo : ristorante in loco; 
pomeriggio: trasferimento a SPOLETO visita con guida del centro storico 
rientro in serata cena e pernottamento in hotel. 
 
5° GIORNO: 09 MAGGIO 2019 
ore 7,00: colazione in hotel 
ore 8,00: partenza per Noto 
sosta a Polla: pranzo in ristorante 
arrivo a Noto entro le ore 24,00 
 
 
IL VS HOTEL: 
Hotel Antonelli,  via Los Angeles 25 - Santa Maria degli Angeli  - Tel 075 8043690 
 
Tassa di soggiorno  € 0,75 al giorno a persona  
 
Deposito cauzionale  € 10,00 a persona 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EUR 300,00  TRECENTO/00 
(minimo 75 partecipanti paganti per bus – MAX 80 ) 
 
 
 
 
 
 
La quota comprende: 
- Tour in pullman come da programma. 
- Sistemazione in hotel di 3 stelle a Perugia  in camere singole per i docenti accompagnatori (1 x 15) e triple e 
quadruple  per gli studenti , tutte con servizi privati. 
- Trattamento di pensione completa come da programma. Pasti differenziati per soggetti con intolleranze ed allergie 
alimentari.  Acqua minerale ai pasti 
- Visite guidate: mezza giornata Perugia/mezza giornata Spoleto 
- ingresso alla Cascata delle Marmore  
- Tasse e percentuali di servizio, IVA, per tutti i partecipanti. 
- Carburante, pedaggi, parcheggi, vitto autista. 
- Assicurazione RC UNIPOL SAI secondo la legge europea sul turismo N. 111/95 e la C.M. N. 291. 
- Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti per i docenti in singola. 
 
La quota non comprende: 
- Ingressi a musei, pinacoteche, ecc.  
- mance ed ogni extra in genere. 
- Tassa di soggiorno. 
- Deposito cauzionale da versare in hotel. 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “ la quota comprende “ 
 
 
 
          L’Amministratore 
          R. Di Marco Lauro 
           

          


