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AGENZIA VIAGGI – TOUR OPERATOR 

IT 474 - LICEO FERRARI DI BORGOSESIA  

Viaggio d’istruzione in Umbria 

Dal 06 al 08 Aprile 2022 
 

TEMPI DI  

GUIDA 

DELL’ AUTISTA 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è necessaria la dispo-
nibilità dell’autobus per 

l’uscita serale. 

 

 

 
Partenza dall’ hotel alle 

ore 8.00 

 
 

 

 
 

 

Non è necessaria la dispo-
nibilità dell’autobus per 

l’uscita serale. 

 
 

 

Partenza dall’ hotel alle 
ore 8.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° GIORNO: Viaggio di trasferimento – Arezzo 

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Borgosesia alle ore 6.15 in Piazzale Centro Sportivo Milanaccio, siste-

mazione su autobus Gran Turismo e alle ore 06.30 partenza per il viaggio di trasferimento in Toscana con 

opportuna sosta in autogrill per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo ad Arezzo incantevole città d’arte 

che conserva lo stesso aspetto armonioso dei dipinti di Piero della Francesca e le atmosfere che ispirarono 

Francesco Petrarca. Visita guidata della Basilica di San Francesco, che ospita all’interno la Leggenda del-

la Vera Croce, capolavoro di Piero Della Francesca. visita guidata del centro storico: la Piazza della Liber-

tà il Palazzo del Comune, il Duomo, sino a raggiungere la piazza Grande, un trapezio su cui si affacciano 

alcuni dei più bei monumenti della città: l’abside della Pieve di Santa Maria, il Palazzo del Tribunale e il 

vasariano Palazzo delle Logge. Tempo a disposizione nel Corso Italia, cuore commerciale della città. Pro-

seguimento verso Castiglion Fiorentino, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

2° GIORNO: Perugia - Assisi 

Dopo la prima colazione incontro con guida locale. Mattinata dedicata alla visita guidata di Perugia splen-

dida città d’arte dall’atmosfera medievale con panorami mozzafiato e golose specialità da gustare. Visita 

guidata della città dominata dalla Rocca Paolina: piazza IV Novembre con la celebre fontana maggiore, 

piazza Danti, la medievale piazza del Mercato dominata dalla Cattedrale di San Lorenzo e piazza Matteot-

ti con il Palazzo del Capitano del Popolo. Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo libero nel cor-

so Vannucci, cuore commerciale del capoluogo. Nel primo pomeriggio trasferimento ad Assisi, la città 

che racchiude il maggior patrimonio artistico e culturale dell’Umbria. Visita guidata della Basilica di San 

Francesco, capolavoro di arte sacra e Patrimonio Unesco, la piazza del Comune sulla quale si affacciano 

importanti edifici civili, la Basilica di Santa Chiara con il crocifisso che parlò a San Francesco e la Catte-

drale di San Rufino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

 

3° GIORNO: Cortona – Lago Trasimeno – Viaggio di ritorno 

Dopo la prima colazione trasferimento a Cortona, incantevole borgo arroccato in posizione panoramica 

sulla Valdichiana e sul lago Trasimeno. Visita guidata del centro storico ricco di vicoli e deliziosi scorci 

sino a raggiungere piazza della Repubblica, con i palazzi simbolo del potere comunale, piazza Signorelli, 

con l’omonimo teatro in stile neoclassico e piazza Garibaldi, meravigliosa terrazza naturale che offrirà 

indimenticabili vedute. Proseguimento verso il lago Trasimeno, scenograficamente incorniciato dalle ver-

di colline umbre. All’arrivo a Castiglione sul Lago. Tempo a disposizione per il pranzo libero e una pas-

seggiata sul lungolago dominato dalla rocca medievale che si staglia sul borgo antico. Partenza per il 

viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

 

 
N.B. Teniamo a ricordare ai Signori Partecipanti che, come indicato nel preventivo originario di viaggio, il costo di 
eventuali ingressi non è compreso nella quota di partecipazione, salvo ove diversamente indicato nel programma, inol-

tre nella località di Castiglion Fiorentino non è prevista nessuna Tassa di Soggiorno.  
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AGENZIA VIAGGI – TOUR OPERATOR 

 

IL VOSTRO HOTEL A CASTIGLION FIORENTINO DAL 6 AL 8 APRILE 2022 

Park Hotel 
Via Umbro Casentinese,88 

CASTIGLION FIORENTINO (AR) 

Tel. 0039 0575/658173 

www.parkhotelarezzo.com  

 

 

 

DEPOSITI CAUZIONALI IN HOTEL 

Informiamo i Signori partecipanti che all’arrivo nell’hotel riservato sarà richiesto dal personale della reception un deposito cauziona-

le ad ogni Studente dell’importo di € 30,00. Detto importo sarà restituito l’ultimo giorno prima della partenza e dopo un accurato 

esame da parte del personale dell’hotel delle camere destinate al gruppo. L’hotel si riserva il diritto di usufruire del fondo cauzionale 

(dandone comunicazione ai responsabili del gruppo) nei seguenti casi: danni materiali all’arredamento, al corredo, alle camere, alla 

struttura stessa dell’hotel ed eccessivo disturbo della clientela. 

 

Ditta Bus: Stat Turismo – Via P.E. Motta 28 – 15033 Casale M.to – Tel. 0142/781660 

I Signori Partecipanti sono pregati, in caso di smarrimento sul pullman del bagaglio di rivolgersi direttamente al Vettore sopra 

indicato, al fine di ricevere notizie utili al possibile ritrovamento degli stessi sull’ automezzo impiegato per il viaggio). Si precisa che 

all’autista devono essere garantite 9 ore continuative di riposo dal momento in cui spegne il motore dell’autobus al momento in cui lo 

riaccende il giorno seguente. Pertanto i tempi di guida sopra riportati dovranno essere adeguati tenendo conto di dove effettivamente 

potrà essere parcheggiato il pullman. 

. 

 

IN CASO DI NECESSITA’, REPERIBILITA’ AGENZIA ORGANIZZATRICE 
ORARIO DI UFFICIO    TEL. 0142 / 75 981  

FUORI ORARIO DI UFFICIO – 24 ORE SU 24 - TEL. CELL. 335/5354297 

(Il presente numero, non essendo degli autisti in viaggio, non sarà utile all’ informazione circa l’orario di rientro del gruppo ad Ales-

sandria l’ultimo giorno) 

 

STAT Viaggi augura a tutti i Partecipanti  Buon Viaggio !!! 
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