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PROGRAMMA DI VIAGGIO

Eurochocolate, la fiera del cioccolato
Da Assisi a Perugia: un mare di cioccolato!

Dal 21 al 22 OTTOBRE 2017

     
     
      

VIAGGIOVIAGGIO
                IN BU S

1° giorno: Cesate / Milano / Assisi / 
Foligno
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in 
Piazza della Pace (detta “del mercato”) alle ore 
6:30, secondo ritrovo dei partecipanti a Milano 
in Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 7:00 e 
partenza per Assisi, con soste lungo il percorso 
e pranzo libero. Nel primo pomeriggio incon-
tro con la guida e visita di Assisi, meraviglio-
sa cittadina che rappresenta uno dei maggiori 
centri religiosi d’Italia per le memorie di San 
Francesco. Visita alla Basilica del Santo forma-
ta da due chiese una sopra l’altra che poggia 
su una serie di ciclopiche arcate a strapiombo 
sulla valle. Continuazione della visita al centro 
storico: la Piazza del Comune; il Palazzo dei 
Priori; la Pinacoteca; il Palazzo del Capitano 
del Popolo; il romano Tempio di Minerva; la 
Cattedrale di San Rufino; la Chiesa di Santa 
Chiara, affrescata da Giotto, che conserva il 
prezioso Crocifisso che parlò a S. Francesco.

Al termine trasferimento in hotel, sistemazioni 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: Foligno / Perugia / Milano / 
Cesate
Prima colazione in hotel sistemazione dei bagagli e 
partenza per Perugia. All’arrivo, visita dell’Eurocho-
colate, che si svolge principalmente nel centro stori-
co della città di Perugia. Eurochocolate si prospetta 
un evento da  incorniciare: durante la manifestazio-
ne vengono allestiti numerosi eventi, spettacoli e 
iniziative culturali animando con percorsi di degu-
stazione, performance, happening le vie, le piazze e 
i luoghi d’arte e di tradizione del centro storico della 
città di Perugia. Tra gli appuntamenti di rilievo, lo 
spettacolo delle Sculture di Cioccolato, dove abili 
scultori lavorano blocchi cubici di cioccolato di 1 
m³ di volume, per ricavarne opere che resteranno in 
esposizione per tutta la durata della manifestazione. 
Al termine rientro ai luoghi di partenza con arrivo 
previsto in tarda serata.

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus gran turismo
Trattamento: mezza pensione con bevande

21 - 22/10/17 Cod. GC170860

Quota per persona 
in camera doppia € 140
Supplemento camera singola € 30
Bambini in 3° letto:

0-4 anni gratis
(pasti al consumo)

4-10 anni € 100
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazioni 
in camera doppia, Trattamento di mezza pensione dalla 
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, Bevande 
ai pasti (1/2 lt. di acqua+1/4 lt. di vino per persona per 
pasto), Visite guidate come da programma, Accompa-
gnatore agenzia, Assicurazione sanitaria/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Ingres-
si durante le visite, Biglietto A/R “mini-metrò” a Peru-
gia, Eventuale imposta di soggiorno, Extra a carattere 
personale e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”

HOTEL POLEDRINI 3* (o similare) - Foligno
Si trova nel cuore di una zona rinomata per il turismo e dista solo quattro passi da Palazzo Trinci e dal 
Duomo di Foligno. Le comodità o9erte presso l’hotel includono servizio in camera, cassetta di sicurezza. 
Ciascuna delle camere include telefono, frigorifero e minibar. 
L’hotel propone ristorante e bar, dove gli ospiti potranno rilassarsi alla �ne della giornata.

LA STRUTTURA


