
L’Associazione Genitori di GavardoL’Associazione Genitori di Gavardo  
  

ORGANIZZAORGANIZZA  
  

GITA (in pullman) di 4 giorni inGITA (in pullman) di 4 giorni in  
  

  UMBRIAUMBRIA  
  

PERIODO dal 29 Aprile al 2 MaggioPERIODO dal 29 Aprile al 2 Maggio  
 

alla quale possono partecipare tutti i componenti della famiglia 
 

Il costo della gita è stimato in circaIl costo della gita è stimato in circa  
€ 210,00 a persona comprendente:€ 210,00 a persona comprendente:  

  

Viaggio A/R + Pullman a disposizione + Z.T.L., Viaggio A/R + Pullman a disposizione + Z.T.L., 
pernottamento in mezza pensione con bagno pernottamento in mezza pensione con bagno 
in camera, in Hotel Le Grazie 3***.in camera, in Hotel Le Grazie 3***.  
 

(prevedendo il pullman al completo) 
 

La conferma dell’adesione, con 
versamento della caparra è da  

effettuarsi entro il 3 Marzo 2012 
(vedi retro volantino) 

 

Per informazioni contattare gli organizzatori sotto indicati. 

 
 

Romano Ilario  - cell. 3332695657 
Rizzi Anita  - casa 0365 371197 (ore serali) 
Lauro Daniele - cell. 3356788373 

 
 

Non sarà possibile rendere la caparra versata in caso  
di rinuncia successiva alla conferma definitiva della gita. 



 

GITA: TUTTI IN UMBRIA 
 

Programma indicativo 
 

29 APRILE 2012 : GAVARDO / PERUGIA / S.MARIA DEGLI ANGELI 
Ritrovo presso il supermercato Family e partenza ore 6.00 per Perugia. Visita della città e pranzo libe-
ro. Quindi proseguimento per S.Maria degli Angeli, sistemazione nelle camere riservate, cena in ho-
tel e pernottamento. 
 

30 APRILE 2012 : ASSISI 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Assisi per la visita, pranzo libero. Cena in ristorante ad Assi-
si o dintorni.  Rientro in hotel per pernottamento. 
  
1 MAGGIO : SPELLO/SPOLETO/TODI 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Spello per la visita, continuazione per Spoleto, pranzo libe-
ro, continuazione per Todi. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

2 MAGGIO : GUBBIO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Gubbio per la visita, pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per il viaggio di rientro con arrivo in sede in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  Euro 210,00 circa  
(valida per minimo 50 partecipanti) 
 
La  quota include: 

Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi autostradali, pass Z.T.L, pullman a 
disposizione, vitto e alloggio autista. 
Sistemazione  presso Hotel Le Grazie a Santa Maria degli Angeli cat. 3*** in camere doppie, triple, quadruple  
Trattamento di pernottamento prima colazione e cena. 
Assicurazione medico / sanitaria e bagaglio  

 
Sconto terzo/quarto letto bambini fino 12 anni Euro     25,00 
Sconto terzo/quarto letto oltre 12 anni          Euro     12,00 
Riduzione cena Assisi bambini fino a 12 anni Euro     (da concordare 5,00/10,00) 
Supplemento camera singola Euro     75,00 

 

LALA  CONFERMACONFERMA  DELLDELL’’ADESIONEADESIONE, , DADA  EFFETTUARSIEFFETTUARSI  ENTROENTRO  ILIL    
3 3 MARZOMARZO 2012 2012, , PREVEDEPREVEDE  ILIL  VERSAMENTOVERSAMENTO  DELLADELLA  CAPARRACAPARRA  DIDI    

€ 100,00 € 100,00 AA  PARTECIPANTEPARTECIPANTE  TRAMITETRAMITE  BONIFICOBONIFICO  BANCARIOBANCARIO  SULSUL  CC//CC  
A.GA.GEE. . IBAN : IBAN : IT47S0511654560000000023195IT47S0511654560000000023195, S, SPECIFICANDOPECIFICANDO  

NELLANELLA  CAUSALECAUSALE :  : GGITAITA U UMBRIAMBRIA  -- C COGNOMEOGNOME N NOMEOME  


