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Programma del Viaggio 
 
Sabato 25 maggio 2013: PERUGIA – FIRENZE - PERUGIA 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 08:00 a Bastia Umbra nel piazzale di fronte 
alla Scuola Media (Viale Umbria) e alle ore 08:30 a Perugia nel piazzale 
Minimetro (Pian di Massiano). Partenza in pullman Gran Turismo per Firenze 
via Bettolle. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Firenze alle ore 11:00 circa. 
Ingresso e visita guidata per il primo gruppo di 25 persone alle ore 11:30 e per 
il secondo gruppo alle ore 11:45 alla Mostra “La Primavera del Rinascimento. 
La scultura e le arti a Firenze 1400-1460”.  
Al termine pranzo libero a carico dei partecipanti.  
Nel pomeriggio tempo a disposizione per le attività libere e lo shopping. Poi alle 
ore 18:00 circa inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto a Perugia intorno 
alle ore 20:30. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione sono le seguenti: 
 

Con almeno 50 partecipanti 
* Soci € 30 
* Familiari iscritti al Circolo € 35 
* Altri € 40 
 



Con almeno 40 partecipanti 
* Soci € 35 
* Familiari iscritti al Circolo € 40 
* Altri € 45 
 
Con almeno 30 partecipanti 
* Soci € 40 
* Familiari iscritti al Circolo € 45 
* Altri € 50 
 

La quota comprende: 
* Viaggio in Pullman Gran Turismo. 
* Ingresso, diritti di prevendita e visita guidata della mostra. 
 
La quota NON comprende: 
* Gli extra di carattere generale e personale, le mance, e tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce "la quota comprende". 
 
 
ISCRIZIONI 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi, entro il 15/05/2013 a: 
 
Corrado STORNELLI S. Formazione 075.585-4913 
Daniela BAROGI  Sede Centrale 075.585-2274 
Beatrice MASSUCCI Sede Centrale 075.585-2300 
Anna MONTANUCCI Agraria  075.585-6235 
 
NOTE 
 

� La disponibilità è limitata a 50 posti; le iscrizioni degli aggregati si 
accettano con riserva. 

 
� Entro il termine di scadenza delle iscrizioni (15/05/2013) dovrà essere 

data conferma della prenotazione versando il saldo della quota di 
partecipazione. 

 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 

Agenzia Viaggi Franciscus Via Pietro Mascagni, 3 - 06086 PETRIGNANO D’ 
ASSISI (PG) - Tel. 075/8039941 
 
  


