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Autorizzazione nr.197716 provincia di Milano – P.I./C.F. 06617910960 

Pessano con Bornago, 17 dicembre 2019 
 
Alla cortese attenzione dell’Università della Terza Età 
LIMBIATE 
 

MARCIA DELLA PACE 
PERUGIA-ASSISI 

Dal 10 al 11 Ottobre 2020 
(2 giorni/1 notte) 

 

 
 
1° giorno:  sabato 10 ottobre 
  
LIMBIATE – SPELLO – SANTA MARIA DEGLI ANGELI (O DINTORNI) 
Nelle prime ore del mattino ritrovo dei Signori partecipanti in sede, sistemazione sul pullman GT e 
partenza per Spello, arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città, splendida colonia 
romana dove i vicoli stretti e tortuosi accolgono piccole botteghe e dove il Pinturicchio ha lasciato una 
traccia indelebile negli affreschi della Cappella Baglioni, all’ interno della collegiata di Santa Maria 
Maggiore, databili tra il 1500 e il 1501. Al termine si raggiunge Santa Maria degli Angeli (o dintorni) 
per la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2° giorno:  domenica 11 ottobre 
  
SANTA MARIA DEGLI ANGELI (O DINTORNI) – PERUGIA “MARCIA DELLA PACE” – ASSISI - 
LIMBIATE 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in pullman a Perugia per partecipare alla marcia 
della Pace “per un’economia di pace e fraternità”. Al termine partenza in pullman per il viaggio di 
rientro. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 110 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €    30    
 
SUPPLEMENTO PRANZO IN RISTORANTE €     25* 
*menù con primo, secondo con contorno, dessert, bevande 

 
 QUOTA VALIDA PER MINIMO 40/50 PARTECIPANTI; NEL CASO IN CUI IL MINIMO 

PARTECIPANTI NON FOSSE RAGGIUNTO, LA QUOTA SARA’ SOGGETTA AD UN POSSIBILE 
ADEGUAMENTO 

 1 GRATUITA’ OGNI 25 PARTECIPANTI PAGANTI 
 
La quota individuale di partecipazione include: 

 Tour in pullman GT, dotato di ogni confort a bordo 
 Sistemazione in hotel 3*** a Santa Maria degli Angeli (o dintorni), in camere doppie con servizi 

privati 
 Trattamento di mezza pensione in hotel (compresa: cena e prima colazione) 
 Bevande ai pasti (1/4 vino + ½ minerale) 
 Visita guidata a Spello (max 3 ore) 
 Ingresso alla Cappella Baglioni 
 Assicurazione medico-bagaglio “AMITOUR” by Ami Assistance 

 
La quota individuale di partecipazione non include: 

 Pranzi, accompagnatore, ingressi non specificati sopra, mance, extra di carattere personale 
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota individuale di partecipazione include” 

 
Note generali: 

 Offerta senza blocco camere 
 Per questo viaggio è necessaria la carta d’identità in corso di validità 
 Per la parte normativa (annullamenti, penalità) rimandiamo alle nostre condizioni di viaggio 

(www.diomiratravel.it) e alle principali leggi che regolamentano il turismo e i pacchetti di 
viaggio 

 Nel caso in cui il minimo previsto non venisse raggiunto, le quote sopra indicate potrebbero 
subire un adeguamento 

 
Termini di pagamento: 

25% acconto  al momento della conferma 
Saldo  1 mese prima della partenza 
 

DIOMIRA TRAVEL SRL 
Adriana Sigilli – cell. 338/4201283 – adriana@diomiratravel.it   
Raffaella Brambilla – raffaella@diomiratravel.it  

mailto:info@diomiratravel.it
http://www.diomiratravel.com/
http://www.diomiratravel.it/
mailto:adriana@diomiratravel.it
mailto:raffaella@diomiratravel.it

