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26 marzo 2023 domenica: 
MILANO / CITTA’ DI CASTELLO / SANTA MARIA DEGLI ANGELI  
Ritrovo dei partecipanti in Piazzale Lotto lato Lido alle ore 07.45, partenza alle ore 08.00  
alla volta di Città di Castello.  Soste e Pranzo libero lungo il percorso. Alle ore 15.00 
incontro con la guida locale e visita della cittadina. Al termine congedo dalla guida e 
proseguimento per Santa Maria degli Angeli. Sistemazione nelle camere riservate in hotel 3 
stelle. Alle ore 20.00 verrà servita la cena presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
 

27 marzo 2023 lunedì: ASSISI / PERUGIA 
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento ad Assisi. Incontro con la guida locale e 
mattinata dedicata alla visita guidata della cittadina.  Al termine rientro in hotel per il pranzo . 
Nel pomeriggio trasferimento a Perugia e visita guidata della città. Al termine congedo dalla 
guida e rientro in hotel. Alle ore 20.00 verrà servita la cena il ristorante dell’hotel. 
Pernottamento. 
 

28 marzo 2023 martedì: CASCATA DELLE MARMORE / SPOLETO 
Prima colazione a buffet in hotel. Imbarco sul bus e trasferimento alle Cascate delle 
Marmore. Alle ore 9.15 incontro con la ns. guida locale e visita guidata del parco.  
Al termine trasferimento a Spoleto. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo  in ristorante 
selezionato. Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita guidata della cittadina. Al termine, 
congedo dalla guida e rientro in hotel. Alle ore 20.00 verrà servita la cena  presso il ristorante 

dell’hotel. Pernottamento. 
 

29 marzo 2023 mercoledì: GUBBIO / MILANO 
Prima colazione a buffet in hotel e check-out. Imbarco sul bus e trasferimento a Gubbio. Alle 
ore 9.30 incontro con la guida locale in Piazza 40 Martiri e mattinata dedicata alla visita 
guidata della cittadina. Pranzo libero. Partenza per Milano, con arrivo in serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
MINIMO 25 PARTECIPANTI IN CAMERA DOPPIA 

 

 

SOCI e  FAMIGLIARI (Moglie e Marito)            €        600,00 
SOCI ESTERNI                                          €        600,00 
ESTERNI                         €       620,00 

Supplemento  singola           € 110,00 
 

 
 
 
 
 



______________________________________________________________________________
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE INCLU
trasporto con autobus GT 
trattamento come indicato nel programma ( 3 prime colazioni,3 cene , 2 pranzi)
bevande incluse ¼ i vino della casa e ½ acqua minerale ai pasti
sistemazione in hotel 3 stelle 
visite e le escursioni come indicato nel programma di viaggio
guide professioniste locali durante le visite e le escursioni
auricolari/audioguide 
polizza assicurativa sanitaria, polizza contro l’annullamento (incluse quarantena e malattia da epidemia)

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON I
tasse di soggiorno (0,75 Euro x persona x notte da corrispondere in loco)
gli ingressi ai luoghi di visita , Basilica Assisi 
   Palazzo dei Consoli a Gubbio € 5,00 , mancia € 10,00
all’accompagnatore. 
caffè/the ai pasti 
tutto quanto non espressamente riportato nell’elenco 

ISCRIZIONI e PAGAMENTO:

I soci potranno prenotare per sé e famigliari a partire 
gennaio 2023. Per le prenotazioni telefonare al numero 0286815865. 
Termine iscrizioni ad avvenuto esaurimento delle disponibilità. E si 
intendono formalizzate ad 
entro il 06 febbraio 2023 . 
Pagamento con bonifico bancario intestato
 

CUBE s.a.s di Roberto Nardulli
c/o Banco BPM – IBAN: 

CAUSALE: “
Chi è in possesso di un voucher Bulgaria

partecipazione di questa iniziativa comunicandolo all’atto dell’iscrizione

ACCOMPAGNATORE 

GENNAIO 2023                                        

______________________________________________________________________________
PARTECIPAZIONE INCLUDONO 

trattamento come indicato nel programma ( 3 prime colazioni,3 cene , 2 pranzi) 
bevande incluse ¼ i vino della casa e ½ acqua minerale ai pasti 

indicato nel programma di viaggio 
guide professioniste locali durante le visite e le escursioni 

polizza contro l’annullamento (incluse quarantena e malattia da epidemia)

AZIONE NON INCLUDONO 
tasse di soggiorno (0,75 Euro x persona x notte da corrispondere in loco) 

Basilica Assisi € 2,50,Cascate delle Marmore € 7,50  
€ 5,00 , mancia € 10,00, totale € 25,00 per persona da consegnare in loco 

tutto quanto non espressamente riportato nell’elenco LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE INCLUDONO

ISCRIZIONI e PAGAMENTO: 

I soci potranno prenotare per sé e famigliari a partire dalle ore 10,00 del 
2023. Per le prenotazioni telefonare al numero 0286815865. 

Termine iscrizioni ad avvenuto esaurimento delle disponibilità. E si 
intendono formalizzate ad avvenuto pagamento dell’  acconto di 

febbraio 2023 . Il saldo è da versare entro il 2
Pagamento con bonifico bancario intestato a: 

CUBE s.a.s di Roberto Nardulli & C.
IBAN: IT   20  J  05034  10102  000000020668

CAUSALE: “ UMBRIA 2023 + NOMI  ”
di un voucher Bulgaria, può scontarlo sulla quota di 

partecipazione di questa iniziativa comunicandolo all’atto dell’iscrizione

 
ACCOMPAGNATORE   MARCHESINI COSETTA CELLULARE 3479747865

 
                                           UNIONE  PENSIONATI UNICREDIT

______________________________________________________________________________ 

 

polizza contro l’annullamento (incluse quarantena e malattia da epidemia) 

per persona da consegnare in loco         

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE INCLUDONO 

dalle ore 10,00 del 31 
2023. Per le prenotazioni telefonare al numero 0286815865. 

Termine iscrizioni ad avvenuto esaurimento delle disponibilità. E si 
acconto di € 200,00 

entro il 28 febbraio 2023. 

& C. 
IT   20  J  05034  10102  000000020668 

” 
, può scontarlo sulla quota di 

partecipazione di questa iniziativa comunicandolo all’atto dell’iscrizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELLULARE 3479747865 

PENSIONATI UNICREDIT  


