
SABATO/DOMENICA 9-10 LUGLIO  2022  

SPOLETO – CASCATA DELLE MARMORE IN NOTTURNA 

SPELLO – LAGO TRASIMENO      

     

 

 

 

 

 

Un viaggio tra I patrimoni delle colline umbre con l’insolita visita delle CASCATE DELLE MARMORE durante le 

aperture straordinarie serali, rese particolarmente suggestive dai giochi di luce. La visita di SPOLETO, in andata, 

SPELLO e lago Trasimeno (passeggiata) ci immergono in Borghi che fanno da preziosa cornice a questo evento.  

La partenza del 1° giorno è volutamente ritardata e serve ad allungare il tempo guida per accedere allo 

spettacolo serale.  
  

Quota VIAGGIO individuale per persona in camera doppia tripla € 170,00 (minimo 30)  
Supplemento camera singola € 25,00        

Riduzione sul 3° letto ragazzi o adulti   € 20,00   
 

QUOTA GESTIONE PRATICA comprensiva di polizza medico e bag. e annull.to COVID INCLUSO € 20 adulti € 15 

ragazzi 2-14 anni   

Supplemento 1^ fila solo due posti   € 10.00 p.p. –   Supplemento 2^ fila 4 posti   € 5.00 p.p.   
 

LA QUOTA VIAGGIO comprende: viaggio in pullman GT- Sistemazione in hotel MICHELANGELO 4* a TERNI o 

SIMILARE    – La Cena e 1^ colaz.  in hotel e il pranzo in ristorante della Domenica acqua in bottiglia inclusa. 

INGRESSO prenotazione al PARCO CASCATE Visite guidate con uso di radio auricolari individuali. Le necessari 

garanzie assicurative a norma di legge.    
 

LA QUOTA VIAGGIO NON COMPRENDE: il pranzo del sabato, la tassa di soggiorno in hotel € 2.00 p.p. – ingressi 

diversi dalla Cascata, la quota gestione pratica ed eventuali ass. Facoltative  

CANCELLAZIONE senza giustificativo e senza penali sulla quota viaggio FINO A 30 GG. partenza (sempre 

irrisarcibili quota gestione pratica anche se il viaggio viene cancellato per cause di forza maggiore non 

dipendenti dall’organizzatore.  Quota gestione pratica sempre irrisarcibile 
 

PROGRAMMA PREVISTO   

SABATO 9– ORE 8.00 inizio partenze verso Spoleto ove con le opportune soste anche per il pranzo libero 

arriviamo nel primo pomeriggio. Visita guidata della Cittadine e successivo trasferimento a TERNI – Cena alle 

19.15 in hotel e partenza per le vicine Cascate dove dalle 21 alle 22 la caduta è illuminata da spettacolari e 

fantasmagorici giochi di luce. Rientro in hotel per pernottamento.   

DOMENICA 10 – dopo la 1^ colazione partenza per SPELLO, visita guidata della cittadina   Pranzo in ristorante 

(menù tre portate con bevande) e proseguimento per PASSIGNANO sul Trasimeno, grazioso borgo sulle rive 

del lago, tempo libero per una passeggiata quindi verso le verso le 16.30 ca.  Partenza per il definitivo rientro 

previsto entro le ore 21.00.   

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: Medolla Portico BPER ore 7.30 -  San Felice Conad ore 7.40 – Massa Chiesa 

ore 7.50 – FINALE Autostazione 8.00 – GALEAZZA/PALATA ore 8.15 – Crevalcore Bar Aloa ore 8.30 – Persiceto 

Pensilina Fronte pizzeria Carlo’s grill 8.45     

Organizzazione Tecnica Luky Tour s.r.l – Via Roma, 25 – Crevalcore   tel. 051 6800595 
FINALVIAGGI – Piazza Garibaldi,8 – Finale Emilia – tel. 0535 93884 

Info mail: froggy@froggytravel.it 

-   


