
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Programma di viaggio: 

1° giorno Sabato 12 novembre                      Faenza – DERUTA – TODI  

Navetta Ore 05:30 ritrovo a Bologna San Lazzaro (parcheggio Eurospin Via Caduti di Sabbiuno) 

- Ore 05:50 ritrovo a Imola (presso parcheggio Riro’ Via Selice) - Ore 06:10 fermata a Castel 

Bolognese (davanti Consorzio Agrario). Ore 06:30 incontro e ritrovo dei partecipanti, partenza 

in pullman granturismo per l’Umbria. Ore 07:00 Ritrovo a Forlì  (Chiosco piadina uscita 

autostrada), Ore 07:20 ritrovo a Cesena Nord (parcheggio hotel Unaway uscita autostrada). 

Proseguimento del viaggio per Deruta. 

Ore 10:00 circa arrivo a DERUTA   ed incontro con la guida. La cittadina, 

nata come castello fortificato in epoca medioevale, è nota per essere la 

patria delle ceramiche e delle maioliche le cui origini risalgono al periodo 

romani. Si trovano resti di fornaci del ‘500. 

Al termine partenza per raggiungere TODI.  Tempo e pranzo libero.  

Nel pomeriggio incontro con la guida e visita panoramica della cittadina 

di frontiera tra quello che era il territorio degli umbri e gli etruschi.  

L’aspetto attuale risale all’epoca medioevale. I maggiori monumenti sono il Tempio della 

Consolazione, la grande chiesa Gotica, ecc. E’ inoltre la città natale di uno dei primi poeti della 

lingua italiana: Jacopone da Todi. Tardo pomeriggio proseguimento per il Lago Trasimeno. 

Arrivo e sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno Domenica 13 novembre           “Lago Trasimeno” - Faenza  

Prima colazione in Hotel ed incontro con la guida.  

Arrivo a Passignano sul Trasimeno breve visita del piccolo borgo che ha mantenuto l’aspetto di 

borgo fortificato sormontato dall’antica Rocca medioevale. Imbarco sul traghetto all’Isola 

Maggiore: uno dei luoghi cari a San Francesco chi vi soggiornò durante la Quaresima del 1211.  

Dal 12 al 13 novembre 22 
2 giorni/1 notte 

I borghi italiani 



 

 

Al rientro in “terraferma” pranzo in ristorante con ricco menù a base di 

pesce di lago. Nel pomeriggio partenza per Castiglion del Lago , tempo per 

la visita libera di questo borgo medioevale che offre affascinanti panorami 

sul lago dal cammino della ronda delle mura.  

Ore 16:30 partenza per il rientro ed arrivo nei luoghi di partenza in serata. 

Cena libera. 

 

 

QUOTA individuale di partecipazione    

(base minima 25 partecipanti)  
 

Supplemento camera singola (disponibilità limitata)      €.   28.00  

 
 

La quota comprende: ● Viaggio in pullman G.T. come da itinerario ● sistemazione in hotel 3 stelle zona 

Lago di Trasimeno, base camera doppia con servizi privati e trattamento di mezza pensione in hotel ● 

Visite guidate con auricolari come da programma ● Traghetto per l’Isola Maggiore Lago Trasimeno● 

pranzo del 2° giorno riservato in ristorante ● Bevande ai pasti ¼ di vino ½ di acqua ●  Accompagnatore 

Gruppo Erbacci ● assicurazione assistenza in viaggio, e bagaglio con copertura Covid in viaggio in caso 

di quarantena (visionare polizza per i massimali di copertura) 
 

La quota non comprende: ● ingressi ● tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 1,00 per persona per 

notte) ● pranzi e cene menzionati come liberi ● assicurazione facoltativa annullamento viaggio Allianz 

Globy Giallo Plus da richiedere all’atto della prenotazione insieme al regolamento di polizza ● Tutto 

quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”  
 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità in corso di validità. E’ inoltre obbligatorio 

indossare la mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto 
  

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di € 80,00 a persona. Saldo 

alla conferma del viaggio previa nostra comunicazione. 

 
 

Penali in caso di annullamento: in caso di annullamento viaggio, dal momento dell’iscrizione entrano 

in vigore le seguenti penali di recesso sull’intera quota individuale di partecipazione: - 30% fino al 

30°giorno prima dell’inizio del soggiorno; - 75% dal 29° al 15° giorno prima dell’inizio del soggiorno; - 100% 

per tutte le cancellazioni o rinunce pervenute dal 14°giorno fino alla partenza.  
 

 
Mobilità ridotta: L’itinerario non prevede percorsi difficili. E’ comunque consigliato rivolgersi in agenzia prima di 
prenotare se si hanno esigenze particolari. 
 
 

Viaggio in pullman con mezzi regolarmente sanificati con igienizzante a bordo. In caso di variazione di legge, prima 
della partenza, verrete tempestivamente avvisati. Ogni altra informazione necessaria vi verrà data nel foglio notizie 
prima della partenza e durante il viaggio dall’accompagnatore. 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni prima della partenza ed in corso di viaggio, per ragioni tecnico/operative o adeguamenti del 

decreto legge per il contenimento del Covid-19 che ne regolano gli ingressi differentemente da quanto descritto in programma 

 

€ 270,00 


