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24 / 27 MARZO  2016 

4 giorni/ 3 notti 

Via Principe Eugenio, 6 • 20155 Milano  Tel. 02 36584035  
Email: Milano@robediviaggio.it     • www.robediviaggio.it 

 

mailto:Milano@robediviaggio.it
http://www.robediviaggio.it/


1° giorno Gubbio : Arrivo del gruppo e pranzo in ristorante. Incontro con la guida e visita della 
splendida città medievale, conservata nei secoli e ricca di monumenti. Il Duomo, tesoro d’arte che 
racchiude opere del Cinquecento, la panoramica piazza Grande che ospita tra gli altri, il simbolo della 
citta, il Palazzo dei Consoli, in stile gotico (esterni); il Palazzo Ducale e la Casa di Sant’Ubaldo (esterni), 
antica casa torre dove dimorava il Santo Patrono. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
2° giorno Spoleto  - Marmore : Prima colazione e partenza per Spoleto. Visita della città il cui aspetto 
d’epoca medievale è praticamente rimasto intatto. Visita dei siti storici ed artistici più imponenti della 
regione: il Ponte delle Torri, la Chiesa di San Pietro, il Duomo con i suoi mosaici e la Chiesa di 
Sant’Eufemia. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Visita della Cascata delle Marmore che deve 
il suo nome ai sali di calcio presenti nelle rocce, il cui aspetto somiglia al marmo. La cascata è tra le 
più alte d’Europa e si divide in tre salti. La forza delle sue acque, viene sfruttata dalla vicina centrale di 
Galleto. Rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 

3° giorno: Assisi - Perugia  : Prima colazione e partenza per la visita con la guida di Assisi, importante 
centro di spiritualità Cristiana. La Basilica di Santa Chiara, dalla cui terrazza si offre uno splendido 
panorama della Valle Umbra. La Chiesa Nuova, con i resti della casa paterna di San Francesco, 
l’esterno dei due Palazzi Comunali e del Tempio di Minerva. Meravigliose vie acciottolate conducono 
alla Basilica, divisa in due diverse chiese: l’inferiore in stile romanico e la superiore in stile gotico, con 
il ciclo di affreschi della vita del Santo attribuito a Giotto. La visita termina a Santa Maria degli Angeli, 
che cela la graziosa Chiesa della Porziuncola. Pranzo in ristorante o in albergo. Partenza per Perugia, 
città d’arte e storia, raccontate dalla guida nella visita da Piazza Italia, lungo il Corso, fino all’esterno 
del Palazzo dei Priori e a Piazza IV Novembre, per ammirare una delle più belle sculture 
duecentesche, la Fontana Maggiore, a ridosso della Cattedrale di San Lorenzo. Cena e pernottamento. 

4° giorno Città di Castello : Prima colazione in albergo. incontro con la guida e visita di Città di 
Castello con il carattere rinascimentale dei suoi principali monumenti lo rendono uno dei borghi più 
interessanti dell’Alta Umbria. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro al luogo di origine. 
 

Sistemazione: Hotel 4* tipo Hotel Gio’ –Wine area  o similare 

 
IL CRAL RICORDA CHE: 
 

 Nelle iscrizioni sarà data precedenza ai Soci CRAL; 
 I NON Soci si accoderanno e potranno inviare la scheda allegata, attenderanno il termine delle 

iscrizioni prima di avere conferma da parte dell’agenzia della possibilità di partecipare al viaggio; 
 Ogni Socio al momento dell’iscrizione dovrà compilare la scheda di partecipazione allegata, versare 

al c/c dell’agenzia Robe di Viaggio l’intera quota e inviare via fax o mail ai seguenti  indirizzi :  
fax: 02 49665178 mail: milano@robediviaggio.it Referente: Sig. Stefano Dell’Acqua  

tel. 02 36584035. Le iscrizioni dovranno pervenire al massimo entro il giorno 26 febbraio 2016; 
 In caso di raggiungimento del numero massimo (50 pax.) prima della scadenza, le iscrizioni si 

riterranno chiuse; 
 in caso di annullamento del viaggio saranno applicate le penali previste dalla vigente normativa; 
 in caso di annullamento del viaggio la quota del contributo CRAL sarà interamente a carico 

del Socio; 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programma di Viaggio 
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24 Marzo 2016 - 4 giorni / 3 notti 
MINIMO 30 MASSIMO 50 PARTECIPANTI 

 
Adulto in doppia SOCIO CRAL     € 310,00 
3°/4° letto 2/12 anni non compiuti SOCIO CRAL  € 290,00 

 
Adulto in doppia in hotel cat. 4 stelle    € 445,00 

3°/4° letto 2/12 anni non compiuti     € 410,00 
3° letto adulto            no riduzione 
 

Supplemento singola                       €   75,00 
Assicurazione annullamento facoltativa                 €   25,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 Trasferimento in pullman GT 
 Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi 
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno, Bevande incluse nella misura di ¼ vino + ½ minerale 
 Servizi guida locale: Gubbio, Spoleto, Marmore, Perugia, Assisi, Città di 

Castello  
 Assicurazione medico-bagaglio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO; 

 Ingressi da pagare in loco, ad oggi in vigore: Assisi: Auricolari 
obbligatori per la visita della Basilica di San Francesco € 2.00; Cascata 
Marmore € 6.00 per persona; 

 Gli Extra personali; 
 Tasse di soggiorno comunali a persona da pagarsi direttamente in hotel 

se dovute; 
 Altri Ingressi, auricolari, mance, tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “la quota comprende”; 
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Scheda Di Prenotazione Viaggio  
da compilare e inviare via fax o mail ai seguenti  indirizzi : 

fax: 02 49665178 -  mail : milano@robediviaggio.it   

Referente:   Sig. Stefano Dell’Acqua  tel. 02 36584035 

 

 
 
 

Destinazione :  Tour Umbria  
Data partenza : 24 Marzo 2016  
 

Cognome ………………………………………..…………………………Nome………….……………………………… 

Indirizzo…………………………………………….….N°.….Cap…... …Città………………….…………Prov…..…  

Telefono(Casa)………………….……..….(Ufficio)….……………………………(cell)…….……….…….….……… 

Email……………………………………………………………….……...Fax………………..……………………..…….. 

Partecipanti al viaggio :  

1) ……………………………………………………..……………  Cod. Fiscale..………..……………….……….…. 

2) ………………………………………….............................. Cod.Fiscale..……..…..………..……….…….… 

3) ………………………………………….............................. Cod.Fiscale..……..…..………..……….…….… 

4) ………………………………………….............................. Cod.Fiscale..……..…..………..……….…….… 

 

Camere  da prenotare :   Singole    Nr……….         Doppie  Nr….….          Soci Cral  :    Si                 No                   

                                                  Triple        Nr……….         Quadruple  Nr….….           

Assicurazione annullamento facoltativa :    Si                   No                

Pagamenti :  
       - Copia Bonifico a saldo da inviare  unitamente  al presente modulo via fax o mail ai numeri sopra indicati 

. T    Termine iscrizioni   26/02/2016 

 

Coordinate bancarie  :   

ROBE DI VIAGGIO 

Unicredit - Agenzia Cuneo Giolitti 

IBAN   IT96P0200810201000100955256 

 

PARTENZA DALLA STAZIONE AUTOSTRADALE DI  
BOLZANO SUD   TRENTO CENTRO   ALA      AFFI   VERONA    MANTOVA NORD 

                                                        

 

Trattamento personale dei dati : ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali , Robe di Viaggio  , con sede legale a Cuneo Piazza Europa 10, informa che i dati personali forniti verranno trattati nel rispetto 
della citata normativa ed esclusivamente con riferimento ai servizi forniti. Il cliente ha facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 13 d36584035  Legge 
n° 675/1996t  
Firma ……………………….…………..……………… 
 
Il contratto di viaggio è disciplinato dalle condizioni concordate con il cral, nonché pubblicate nel depliant del Tour Operator di cui sopra ed è disciplinato 
dalla CCV ratificata e resa esecutiva con L. 27/12/1977 n° 1084 nonchè dal Decreto Legislativo n° 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva CEE/90/314. Si 
attesta inoltre di aver preso visione e si dichiara di accettare espressamente le condizioni, le informazioni, la scheda tecnica, le penali riportate nel catalogo 
del Tour Operator di cui sopra e fornitore del viaggio. 
Data …………………… …………………..                                                        Firma …………………………………….…………….…………..……………… 

Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal Circolo Ricreativo 
Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata all’indirizzo www.crala22.it 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, immagini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione della attività per le 
finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su stampa locale e nazionale nonché 
emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari 
partecipanti (minori compresi). Resta espressamente inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la 
dignità personale e il decoro di ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima 
dell’attività via mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi 
effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  

________________________________ 

firma 
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