
 

Umbria tra Storia 

e Musica 
19 - 22 Luglio 2019 

 

PROGRAMMA: 

Venerdì 19: ritrovo dei partecipanti ore 13:30 in via Galvani 12 (di fronte all’hotel Hilton) – Milano. 
Partenza ore 13:45. Arrivo presso Hotel ILGO di Perugia, consegna camere. Cena in hotel e serata libera. 
Sabato 20: colazione e partenza per visite guidate di Montefalco e Bevagna. Pranzo libero. Al termine, 
rientro a Perugia e cena in Hotel. Serata libera. 
Domenica 21: colazione e partenza per SPELLO con guida e visita guidata dello splendido borgo. Pranzo 
libero. Al termine, rientro a Perugia e cena in Hotel. Serata libera. 
Lunedì 22: colazione, check out e partenza per Cortona (visita libera), pranzo libero. Nel primo pomeriggio, 
partenza per Milano. Arrivo in serata.  

 

Si informano i partecipanti che nei giorni di pernottamento, andrà di scena il famosissimo Festival 
musicale dell’Umbria Jazz. Chi intenderà ad assistere ai concerti a pagamento, dovrà provvedere 

personalmente all’acquisto dei biglietti sul sito dell’Umbria Jazz 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 partecipanti) 
Soci dipendenti: € 177,00  
Soci familiari conviventi: € 177,00              
Soci aggregati: € 202,00   Suppl. singola (limitate): + € 48,00 

 

RIDUZIONE 3° LETTO: - 25 %  (fino ai 12 anni n.c.) 
          - 15 %  (dai 12 anni in su)     
     
 
 
 

 

 

 

 

 

NON SARA’ POSSIBILE LASCIARE L’AUTO NEL PARCHEGGIO REGIONALE.  

LE VISITE GUIDATE POTREBBERO SUBIRE DEI CAMBI DI PROGRAMMA. 

 

Prenotazioni via e-mail a info_cral@regione.lombardia.it indicando nome e cognome dei partecipanti.   

E’ richiesto il saldo entro 7gg dalla conferma.  

Termine ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 28/03/2019    

Il Presidente del CRAL Regione Lombardia 
Fabio Confalonieri 

La quota comprende: 
. Sistemazione in Hotel Ilgo a Perugia con trattamento 
di mezza pensione 
. Viaggio in pullman e visite come da programma 
. Polizza infortuni 

La quota non comprende: 
. Ingressi ai concerti serali 
. Pranzi non menzionati 
. Quanto non specificato nella voce “la quota 
comprende” 
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