
 
 

 

 A SPELLO PER L’INFIORATA DEL CORPUS DOMINI 
 “Momenti di pace nella terra di San Francesco” 

 

Dal 22 al 23 Giugno 2019 
 

La signorile Perugia di Rinascimento vestita 
e la mistica e monumentale Assisi dove tutto risuona di pace e di amore. 

Le strade di Spello che diventano tappeti profumati, 
dipinti da petali variopinti dai colori smaglianti e raffinate sfumature. 

Percorrere strade ondulate nella quiete dei campi e lasciarsi trasportare dai colori delicati di paesaggi 
che sembrano usciti da un affresco rinascimentale. 

L’Umbria, cuore verde d’Italia, è terra antica di grandi suggestioni che sprigiona energie vitali e suscita 
sempre grandi emozioni. 

 

Sabato 22 Giugno  
PERUGIA - SANTA MARIA DEGLI ANGELI  
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per l’Umbria con arrivo a Perugia nella tarda mattinata.              
Pranzo libero e visita guidata dei principali monumenti del capoluogo umbro, fondato da popolazioni 
etrusche e ricco di vestigia di ogni periodo storico. In seguito verrà raggiunta la Basilica di Santa Maria 
degli Angeli, al cui interno è ubicata la celebre Porziuncola, sacro luogo prediletto da San Francesco per 
le proprie preghiere. Cena e pernottamento in hotel nella zona di Assisi. 
 

Domenica 23 Giugno  
SPELLO - ASSISI  
Dopo la prima colazione partenza per il pittoresco borgo medievale di Spello, adagiato su uno sperone 
del Monte Subasio al di sopra di una fertile pianura irrigua. 
In occasione del Corpus Domini si svolge la celebre Infiorata. Le strade e le piazzette principali vengono 
letteralmente dipinte con multicolori e profumate composizioni floreali rappresentanti motivi sacri e 
profani. In seguito verrà raggiunta Assisi, splendidamente arroccata su un colle che domina tutta la valle, 
dove è intensamente percepibile l’atmosfera di profonda spiritualità. Pranzo libero e visita guidata dei 
luoghi principali della Città della pace, dove si respira profondamente il messaggio e la testimonianza 
lasciata da San Francesco, il suo cittadino più illustre.  
Nel pomeriggio avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Se prenoti entro il 22 Aprile 2019 € 189,00 

Dal 23 Aprile € 210,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Sistemazione in hotel 3/4 stelle  
Tasse di soggiorno 
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma 
Visita guidata di Perugia e Assisi  
Assistente per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.  
 
 
 
SUPPLEMENTI 
Camera singola                              € 30,00 
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa                               € 20,00  
 



 
 

RIDUZIONI 
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI: 
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30% 
 

DOCUMENTI RICHIESTI 
Passaporto o carta d’identità in corso di validità. 
 
Organizzazione Tecnica: 3Atours 
 

 

 


