
Firenze Assisi Perugia con Eurochocolate 

  il Castello di Vicchiomaggio 
dal 19 al 21 ottobre 2018 in pullman g.t. 

 

Quota di partecipazione a persona (min. 30 persone*): 
 

Soci Dipendenti e Familiari Conviventi: € 320,50 (per i primi 34 iscritti)  

Soci Aggregati: € 377,50 

 

Supplemento camera singola: € 35,00 (Dipendenti-max 6) / € 50,00 (Aggregati) 

 
*Al superamento di n. 40 iscrizioni, le quote subiranno una riduzione che vi verrà comunicata dalla 
Segreteria Cral 

 

La quota comprende: 

 Il viaggio a/r in pullman g.t.; pullman a disposizione per le visite ed escursioni 

 Sistemazione presso l’hotel segnalato in camere doppie con servizi privati 

 Nr. 2 notti; Nr. 2 prime colazioni; Nr. 2 cene in hotel 

 Pranzo in hotel il secondo giorno 

 Tassa di soggiorno in hotel 

 Pranzo il terzo giorno al Castello di Vicchiomaggio 

 Bevande ai pasti: ¼ di vino e ½ minerale 

 Guide per la visita di Firenze 

 Ingresso agli Uffizi per minimo 25 persone (qualora qualcuno non fosse 

interessato alla visita agli Uffizi, è pregato di comunicarlo in Segreteria entro 

e non oltre il 31/05/2018) 

 Guide per la visita di Assisi 

 Visita alla cantina del Castello di Vicchiomaggio 

 Degustazione al castello di Vicchiomaggio 

 Auricolari per tutto il viaggio 

 Assicurazione per l’assistenza sanitaria; Polizza infortuni 
 

La quota non comprende: 

 Ingressi, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce 

“la quota comprende” 
 

 

 

 

Prenotazioni via e-mail a info_cral@regione.lombardia.it, comunicando nome e 

cognome, data di nascita dei minorenni. E’ richiesto un acconto di € 100,00 a 

persona entro 7 giorni dalla conferma.   

Prenotazioni entro il 31/05/2018 (salvo esaurimento).  

Saldo entro 19/09/2018. 

mailto:info_cral@regione.lombardia.it


 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Non sarà possibile lasciare l’auto nel parcheggio regionale 

Venerdì 19 ottobre 2018 MILANO ► FIRENZE ( 314 km )  ► ASSISI ( 166 km )  

 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6:45 in via Galvani (di fronte all’hotel Hilton) per  

partenza alle ore 07.00 da Milano in pullman g.t. per FIRENZE. Brevi soste lungo il 

percorso. Arrivo a Firenze, tempo a disposizione e pranzo libero. 

 

Pomeriggio dedicato alla visita della galleria degli Uffizi e di piazza della Signoria. 

 

Incontro con le guide alle ore 13.30 ( servizio di 3 ore) 

Ingresso agli Uffizi  
I gruppi entrano 25 persone per volta (una guida per max 25 persone)  

1 gruppo ogni 15 minuti. Il costo del biglietto di ingresso per i gruppi è di 24,00 € a 

persona e va pagato contestualmente alla prenotazione. La prenotazione (salvo 

disponibilità) potrà essere effettuata solo con il numero preciso dei partecipanti 

aderenti all’iniziativa. 

La Galleria degli Uffizi è uno dei maggiori musei al mondo ed uno dei primi in senso 

moderno. Le origini dell’edificio risalgono al 1560 quando Cosimo I de’ Medici 

ordina a Giorgio Vasari la costruzione della sede delle magistrature cittadine, gli 

“uffizi” del personale amministrativo. Sarà però il figlio di Cosimo, Francesco I, a 

creare la prima “galleria” di opere d’arte all’ultimo piano del maestoso complesso 

architettonico. Nel corso dei secoli la galleria accoglierà centinaia e centinaia di 

opere d’arte di ogni tipo. La sua inaugurazione quale museo vero e proprio risale al 

1765 per volere di Pietro Leopoldo, della dinastia austriaca dei Lorena. 

Alle ore 17.30 partenza da Firenze per Assisi/Santa Maria degli Angeli. 

Arrivo e sistemazione in hotel nelle camere riservate. 

 

Hotel Antonelli 3*** - Santa Maria degli Angeli/Assisi 

http://www.assisihotelantonelli.it/ 

 

sabato  20 ottobre 2018  ASSISI ► PERUGIA ► ASSISI 

 

L’hotel è situato ad una breve passeggiata a piedi dalla Porziuncola che apre alle 

ore 06.15 del mattino. Coloro che lo desiderano potranno recarsi a visitarla prima 

della colazione oppure anche assistere alla S. Messa. Orari Ss Messe: 07.00 e 08.00 

 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Assisi con la guida autorizzata.  Posta 

sulle pendici del Monte Subasio, Assisi è sicuramente la città umbra più conosciuta 

nel mondo: la sua notorietà deriva dall’essere la città natale di San Francesco. Assisi 

conserva resti di epoca romana e, praticamente intatto, l’impianto urbanistico 

della città medievale. Visiterete la basilica di San Francesco, piazza del Comune, il 

tempio della Minerva, l’Oratorio di San Francesco Piccolino e Santa Chiara.  

Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione a PERUGIA e tempo a disposizione per 

immergersi nella stupefacente di EUROCHOCOLATE. 

Un Eurochocolate con l'argento vivo addosso quello che attende la 

venticinquesima edizione del Festival internazionale del Cioccolato. D'argento 

http://www.assisihotelantonelli.it/


come le "nozze" che festeggia nel 2018, sempre a Perugia, Città del Cioccolato. Tra 

le nuove idee che caratterizzeranno l'edizione 2018 ci sarà Sweet Secret, 25 "secret 

event" che si svolgeranno nel corso dei dieci giorni della manifestazione.  

 

Se durante la visita di Assisi si vorrà prevedere la visita all’Eremo delle 

Carceri bisognerà considerare il costo dei pullmini: 10,00 € a persona a/r 

 
Domenica 21 ottobre 2018  

ASSISI  ( 168 KM ) ► CASTELLO DI VICCHIOMAGGIO ► MILANO ( 326 km )  

 

Prima colazione in hotel.  Partenza per il Castello di Vicchiomaggio. 

Visita alle cantine accompagnati da un esperto. La visita 

inizia con cenni sulla piantagione, i vari vitigni per poi 

proseguire nelle storiche cantine situate nei sotterranei del 

castello dove oltre alle centinaia di botti di rovere che 

rilasciano un piacevole aroma di legno e vino, è possibile 

ammirare un raro bassorilievo di San Giorgio realizzato dallo 

scultore fiorentino Mannucci nel 19° sec.  

 

Al termine degustazione al Castello. 

 

Degustazione di 4 vini di produzione del Castello Vicchiomaggio abbinati a pane 

casalingo condito con Olio Extra Vergine d'Oliva. La degustazione viene servita 

nella cantinetta “San Jacopo” con splendida terrazza panoramica con vista sulla 

Valle di Greve in Chianti.  

 

Pranzo al Castello al seguente menù: 

 

Maltagliati al sugo di cinghiale 

Stufato di manzo alla contadina cucinato con patate e salsa di pomodoro 

contorni di stagione 

Cantuccini di Prato casalinghi e un bicchiere di “Il Santo” vino da dessert 

Acqua e vino 

 

Al termine tempo a disposizione per una passeggiata nel borgo e partenza per il 

viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 

 


