
                                                                                                                                                               
CRAL PISTOIA             CIRCOLO SAMARCANDA             CRAL PRATO                 CRAL FIRENZE 

 

ASSOCIAZIONE  CIRCOLI      SOCIO – RICREATIVI        AUSL TOSCANA CENTRO 

           SAMARCANDA         

CIRCOLO DIPENDENTI   ALSCENTRO – area Empolese- 

Alla Scoperta dell’UMBRIA 
2 notti 3 giorni 

25 \ 27 SETTEMBRE  2020 
 

          
 

TRASPORTO:   Viaggio in pullman G.T.  SISTEMAZIONE: hotel Clitunno – Spoleto -TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA 

 
Ipotesi di Programma: 

 
 1° giorno – 25 settembre 2020 Empoli/Bevagna/Spoleto 

Ritrovo dei Partecipanti ad Empoli alle ore 06.45- Prato Est 07:30; sistemazione in Pullman GT e partenza in direzione di 
Bevagna. Breve sosta lungo il percorso. Arrivo a Bevagna, uno dei borghi medioevali più belli d’Italia premiato con la bandiera arancione. 
Tempo libero per una passeggiata individuale lungo le vie caratteristiche del borgo che si snodano dalla centralissima Piazza Silvestri. Al 
termine, proseguimento per Spoleto. Arrivo e pranzo in hotel/ristorante. Nel pomeriggio, incontro con la guida per una passeggiata nel 
caratteristico centro storico medioevale che si snoda sul Colle Sant’Elia nella Valle Umbra, fu capitale dei Duchi Longobardi e poi città 
romana, come dimostra il famoso Ponte mozzafiato chiamato Ponte delle Torri che unisce la rocca al centro storico. Cena e pernottamento 
in hotel.  
2° giorno – 26 settembre Spoleto/Collevalenza/Todi/Spoleto 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione dell’intera giornata durante la quale visiteremo Todi e il Santuario dell’amore 
misericordioso di Collevalenza. Arrivati a Todi, ci incontreremo con la guida per scoprire le bellezze di questa piccola cittadina umbra della 
Val Tiberina posta in zona collinare. Pranzo in ristorante a Todi. Nel pomeriggio, sulla strada del rientro, ci fermeremo al Santuario di 
Collevalenza, posto su uno sperone dal quale si gode di una vista panoramica sulla Valle del Tevere. Rientro in hotel per la cena tipica 
umbra e il pernottamento. 
3° giorno – 27 settembre 2020 Spoleto / Spello/Perugia/Empoli 

Prima colazione in hotel. Carico dei bagagli in Pullman e partenza in direzione di Spello, cittadina appartenente al circuito dei borghi più belli 
d’Italia e bandiera arancione, conferito da Touring Italia e si trova sulle pendici del Monte Subasio dell’appennino umbro-marchigiano. 
Incontreremo la guida per la visita di questa cittadina medioevale che si snoda tra vicoli e scordi unici racchiusi all’interno delle mura 
romane. AL termine, proseguimento per Perugia per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tempo libero per una passeggiata nel 
capoluogo di regione umbro. Al termine, partenza per il viaggio di rientro ad Empoli. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Quota individuale di partecipazione 
Tipologia Camera Dipendente Socio Dipendente  Non socio 

Adulti in Doppia 270,00  300,00 

3° letto adulto Attesa valutazione Attesa valutazione 
Singola 310,00 340,00 

La Quota Comprende: 
                             Viaggio in Pullman G.T. 

o Pernottamento Hotel Clitunno Spoleto 

o trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno, incluso bevande 

ai pasti (acqua e vino); 

o 1 Visite Guidate come da programma 

o Assicurazione 

 
 
La Quota non Comprende: 
-Tutto quello non compreso nella “Quota Comprende”  
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Il viaggio sarà effettuato seguendo tutte le normative attuali in materia di sicurezza 
 

 
LE ISCRIZIONI SONO APERTE  FINO 25 Luglio 2020 

 
al momento dell’iscrizione un acconto di 100 euro a partecipante; 
I circoli si riservano la possibilità di annullare il viaggio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

 
Per Informazioni e iscrizioni: 

CRAL Empoli -   Sandra  Niccolini  tel. 057170.2784 /cell. 335.136246   sandra1.niccolini@uslcentro.toscana.it 
Claudio Gulli  tel. 335.7434706  presidente@circolosamarcanda.com   Elisabetta  Serafini  elisabetta.serafini@uslcentro.toscana.it 
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