
 

 

SETTIMANE VERDI 

Una settimana di relax nella verde Umbria, con tante escursioni da fare!                                                                   

Borghi, paesi, e un ricco patrimonio artistico vi aspettano. 

 

Mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 

Ingresso di Sabato 8 giorni e 7 notti 

Base 40 paganti 539,00 

Base 50 paganti 499,00 

 

Supplemento singola € 105,00 intero periodo 

Bambini fino a 12 anni non compiuti sconto 50% 

 

La quota comprende: 

• Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione del giorno di partenza 

• ½ l. acqua e ¼ di vino a pasto 

• Cestino pranzo durante le escursioni dell’ intera giornata  

• Serata danzante dell’arrivederci 

• 1 gratuità ogni 15 paganti quota intera 

 

La quota del bus è calcolata, per partenze con una distanza di massimo 400km dall’Umbria, le partenze da isole e territori più 

distanti, saranno soggette a supplemento.   

 

 



 

 

 

Luoghi per escursioni realizzabili durante il soggiorno:  

- Norcia e Cascia : escursione intera giornata alla scoperta della Valnerina (pranzo al sacco) 

- Cascata delle Marmore e Lago di Piedi luco: intera giornata tra le meraviglie naturalistiche del 

Ternano (pranzo al sacco) 

- Assisi e Santa Maria degli Angeli ed il monte Subasio: Cultura e spiritualità da vivere all’aria aperta 

(escursione di mezza giornata) 

- Todi e Santuario di Collevalenza , un esperienza di forte spiritualità nella “Lourdes” italiana 

(escursione di mezza giornata) 

- Orvieto e le sue magnifiche cantine (escursione di mezza giornata)  

- Perugia Capitale del Cioccolato (escursione di mezza giornata) 

- Lago Trasimeno: intera giornata tra borghi e colline (pranzo al sacco) 

- Montefalco e Bevagna : enogastronomia e storia (escursione di mezza giornata ) 

- Spoleto e Trevi : passeggiata tra borghi medioevali  alla scoperta dell’oro verde dell’Umbria …L’olio 

di Oliva  (escursione di mezza giornata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingue parlate: italiano; inglese. 

 

Il sito internet è in fase di ultimazione e sarà presto disponibile ai seguenti indirizzi: 

� www.ilcamminodifrancesco.it 

� www.hotelassisi.travel 

 



 

 

CONTATTI: 

Responsabile Commerciale 

Diego Carletti 

+39 3468070922 

diego.carletti@cooperativalatorre.com  

 

Accoglienza e Comunicazione 

Monica Costantini 

+39 342 7247002 

info@ilcamminodifrancesco.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


