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CRAL Regione Lombardia  

in collaborazione con Balajò by Nova Viaggi e Vacanze 
 

 

Magica Umbria 
dal 2 al 5 Giugno 2022 in pullman g.t. 

 

 Orvieto – Assisi – Spello – Borgo di Rasiglia –  

Cascata delle Marmore – Perugia  
 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 

 
 

Dipendenti e Familiari Conviventi 
 

Soci Aggregati 
 

Minimo 30 persone 
 

€ 470,00 per i primi 25 iscritti 
 

€ 495,00 
 

Supplemento camera singola         € 90,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in camera con due adulti  - € 50,00 
Assicurazione annullamento (facoltativa)       € 16,00 
(testo integrale della polizza sul sito www.balajo.it) 
 
 

PRENOTAZIONI VIA E-MAIL A:  info_cral@regione.lombardia.it 
Con nome e cognome dei partecipanti e data di nascita dei minorenni. 

Termine ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 2 Aprile 2022. 

Entro 7 gg. dalla data della conferma, è richiesto il versamento dell’acconto di € 150,00 

Saldo entro il 29 Aprile 2022. 

 

 

E’ NECESSARIO IL SUPER GREEN PASS IN CORSO DI VALIDITA’ 
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La quota comprende: 

 Viaggio a/r in pullman g.t. 

 Pullman a disposizione per tutte le visite come da programma 

 Permessi e parcheggi 

 La sistemazione presso l’hotel Antonelli in camere doppie con servizi privati 

 Nr 3 notti 

 Nr 3 prime colazioni 

 Nr 3 cene 

 Bevande incluse alle cene: ¼ vino + ½ acqua minerale 

 Tassa di soggiorno 

 Guide autorizzate: 
pomeriggio del 2 giugno a Orvieto 
intera giornata il 3 giugno 
intera giornata il 4 giugno 
mattino del 5 giugno a Perugia 

 Ingressi: 
Orvieto : Duomo + Pozzo San Patrizio 
Assisi : auricolari obbligatori per la Basilica 
Spello : Cappella Baglioni 
Cascata delle Marmore 

 Auricolari per tutto il viaggio 

 Assicurazione per l’assistenza sanitaria 
 

 

La quota non comprende: 

 I pranzi di mezzogiorno, eventuali ingressi non menzionati e tutto quanto non 
espressamente specificato alla voce “la quota comprende”. 

 

 
 

 

Programma 
 
Giovedì 2 giugno 2022 MILANO ► ORVIETO ( 463 KM ) ► ASSISI ( 85 KM)  
 
Partenza ore 6.00 (orario da confermare) da Milano – Via Galvani 12 - di fronte Hotel Hilton. 

Brevi soste lungo il percorso. Arrivo ad ORVIETO e pranzo libero. Nel pomeriggio visita con la 

guida della città che dispone di un patrimonio artistico e culturale tra i più ricchi dell'Umbria. 
Si visiterà il cento storico, il Duomo e il Pozzo di San Patrizio. 
Il Duomo è tra le più maestose realizzazioni dell'architettura italiana. La sua imponente facciata 
gotica, con mosaici e bassorilievi, domina l'intero borgo. 
 
 
Singolare la visita al pozzo di San Patrizio, capolavoro di ingegneria (1527-1537) di Antonio da 
Sangallo il Giovane, per rifornire di acqua la città. 
Al termine trasferimento a Santa Maria degli Angeli. 
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Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
Hotel ANTONELLI  3*** – ASSISI SANTA MARIA DEGLI ANGELI –  
http://www.assisihotelantonelli.it/ 

 

 

 
Venerdì 3 giugno 2022 ASSISI ► SPELLO ( 11 KM )  ► ASSISI 
 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida  che rimarrà con il gruppo per l’intera giornata e 

visita di ASSISI. 
Assisi inconfondibile, anche da lontano, per la sua pietra rosa e l’aspetto medievale è abbracciata 
dalle Basiliche di San Francesco e di Santa Chiara che racchiudono la grande arte. Percorrendola 
scoprirete la sua storia romana, le sue fortificazioni medievali, il fascino dei suoi vicoli e la bellezza 
di alcuni scorci. 
Si visiterà la Basilica di Santa Chiara, Piazza del Comune, Basilica di San Francesco. 
Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita dell’Eremo delle Carceri ( con i pullmini) e Spello. 

Antico luogo francescano sul monte Subasio a 4 km da Assisi e a 800 mt di altezza, nel cuore di un 
bosco di lecci secolari l’Eremo delle Carceri  è uno dei santuari francescani custoditi dai Frati 
Minori della Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi. La parola Carcere non vuol dire 
“prigione”: proviene dal latino “carcer”, che significa luogo appartato, solitario, quindi adatto alla 
vita di preghiera. Qui venivano Francesco, i suoi compagni e, dopo di loro, i frati per periodi limitati 
di preghiera. 
Visita di Spello, gioiello umbro, uno dei borghi più belli d’Italia. 
 
Si visiterà la Collegiata di Santa Maria Maggiore e Cappella Baglioni, porte della cinta romana: 
Porta Consolare, Porta Venere, Porta Urbica, Chiesa di Sant’Andrea, Belvedere. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 
Sabato 4 giugno  
ASSISI  ►CASCATA DELLE MARMORE ( 74 KM )  ► BORGO DI RASIGLIA (  72 KM ) ► ASSISI (35 KM ) 

 

Prima colazione in hotel. Partenza per la CASCATA DELLE MARMORE. 

Ingresso. 
La Cascata delle Marmore è una delle più famose d’Italia e tra le più alte in Europa.  
All’interno del Parco è possibile percorrere sei affascinanti sentieri ben tracciati e segnalati, che vi 
permetteranno di ammirare i salti d’acqua da più prospettive e godere appieno di panorami di 
suggestiva bellezza. 
 
 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del BORGO DI RASIGLIA ed il Santuario delle Grazie con la 
guida. 
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Rasiglia è un minuscolo borgo situato nei pressi delle sorgenti del fiume Menotre. Il centro storico 
è rappresentato da un pungo di antiche case che sorgono a 648 metri sul livello del mare, in una 
verdissima vallata attraversata dai corsi d’acqua. 
Il borgo di Rasiglia è anche noto come Borgo dei Ruscelli, perché in una passeggiata per le vie del 
suo centro si rimarrà sorpresi dai fiumiciattoli che scorrono dentro al paese. 
La piccola forma ad anfiteatro dell’agglomerato urbano richiama la struttura tipica dei borghi 
umbri ed Il suo  centro storico è tanto piccolo quanto suggestivo. 
Si visiterà anche il Santuario delle Grazie, molto interessante, in luogo appartato ed interamente 
affrescato. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 
Domenica 5 giugno 2022 ASSISI ► PERUGIA ( 25 KM ) ► MILANO ( 452 km ) 
 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a PERUGIA. capoluogo dell’Umbria e città d’arte tra le 

più dinamiche d’Italia, accoglie  in un’atmosfera senza tempo, offrendo in ogni angolo la candida 
bellezza del suo prestigioso passato e la vitalità del suo fervido presente, connubio di modernità e 
tradizione. 
Visita della città con la guida: Rocca Paolina, Porta Marzia, Piazza Italia, Corso Vannucci, Palazzo 
dei Priori, Fontana Maggiore, 
Cattedrale di San Lorenzo, Belvedere di Porta Sole. 
 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il ritorno con arrivo previsto in serata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente del CRAL Regione Lombardia 
Fabio Confalonieri 
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