
VOGHERA – Piazza Duomo 70 

E.N.Te.L.   < > TEMPO LIBERO 

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTOESTRATTO DEL REGOLAMENTOESTRATTO DEL REGOLAMENTOESTRATTO DEL REGOLAMENTO    
DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIODI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIODI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIODI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO    

AVVERTENZE: Le gite sociali sono riservate solo 
ed esclusivamente ai soci MCL. 
I prezzi riportati potranno subire variazioni, fino a 
24 ore prima della partenza, qualora dovessero ve-
rificarsi sensibili mutamenti dovuti a cause impon-
derabili. 
Non potendo sempre garantire l’assolvimento 
del precetto festivo, si consigliano i Signori So-
ci di partecipare alla S. Messa vespertina del 
giorno precedente. 
L’assegnazione del posto in pullman verrà stabilita 
al momento del pagamento della rispettiva quota. 
L’organizzazione si riserva di variare l’ordine del 
posto in relazione al tipo di pullman utilizzato dal 
vettore. 
Le eventuali fermate a richiesta dovranno essere 
concordate in precedenza con l’Organizzazione. 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
l’iscrizione al viaggio sottintende l’accettazione del 
regolamento interno MCL da parte del socio parte-
cipante. 
PAGAMENTI: Le iscrizioni sono valide solo se ac-
compagnate dall’anticipo pari al 30% della quota di 
partecipazione. Il saldo va effettuato non oltre 30 
gg. prima della partenza. 
RINUNCE: vedere il regolamento dettagliato. 

LA QUOTA COMPRENDE: Le quote individuali 
comprendono, oltre al viaggio A/R in pullman GT 
ed all’assistenza di un nostro incaricato per tutta la 
durata del viaggio, i servizi aggiuntivi se espressa-
mente specificati nel relativo programma. 

ASSICURAZIONE: L’organizzazione è coperta da 
A s s i c u r a z i o n e R . C . D . c o n  p o l i z z a  n ° 
2011/07/6059686 della Società Italiana Assicura-
zioni, Agenzia di Voghera. 

 

AVVERTENZE 
Per i viaggi nella CEE è necessario essere muniti di documento 

di identità in corso di validità (carta di identità valida per 

l’espatrio o passaporto) 

Si consigliano i Soci di portare con se la tessera sanitaria 

Circolo Giovanni XXIII 

℡℡℡℡ / ����  0383 / 42980 

�   3332566411 

E-mail: mclvoghera@libero.it 

Sito: www.mclvoghera.it 

ind. Facebook: giovanniventitreesimo Mclvoghera 

La quota comprende:  

• viaggio A/R in Bus GT,  

• sistemazione in hotel *** in zona Bastia 

Umbra con trattamento di pensione com-

pleta dal pranzo del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo,  

• le bevande ai pasti ( 1/2 minerale, 1/4 di 

vino ),  

• biglietto del battello Passignano / Isola 

Maggiore a/r,  

• mezza giornata di visita guidata a Spole-

to. 

 

La quota non comprende:  

• eventuali ingressi durante le visite, 

• le mance,  

• gli extra di carattere personale, 

• tutto quanto non specificato alla voce “ 

la quota comprende “. 



Sabato 14 giugno  

Dal punto di ritrovo / Lago Trasimeno / 

Bastia Umbra 

 

     Ritrovo dei partecipanti nei luoghi sta-

biliti e partenza alle ore 5,30 in Bus GT 

per l’Umbria.  

     Sosta lungo il percorso e arrivo a Pas-

signano sul Trasimeno. Un antico centro 

medievale, affascinante da percorrere, con 

i suoi vicoli che salgono verso i resti del 

castello e la passeggiata panoramica in 

riva al lago. Pranzo in ristorante.  

     Nel pomeriggio imbarco sul battello 

per raggiungere l’isola Maggiore che of-

fre ameni sentieri tra antiche chiesette ro-

maniche alla ricerca di San Francesco che 

qui passò in penitenza la Quaresima  

nell’anno 1211.  

     Nell’antico borgo di pescatori si posso-

no vedere i tradizionali strumenti di pesca 

e caratteristici ricami.  

     Nel pomeriggio rientro a Passignano e 

trasferimento ad Assisi. Breve tempo a di-

sposizione per una passeggiata.  

     Da non perdere la Basilica di San Fran-

cesco e la Basilica di Santa Chiara. 

      Arrivo in hotel nella zona di Bastia 

Umbra con sistemazione nelle camere ri-

servate.  

Cena e pernottamento. 
�� 

Domenica 15 giugno  

Spoleto / Gubbio / alle vostre città 

 

     Prima colazione in hotel e trasferimento 

a Spoleto. Incontro con la guida e visita 

della città.  

     Da vedere la maestosa Rocca Alborno-

ziana, il romanico Ponte delle Torri e il 

Magnifico Duomo. Rientro in hotel per il 

pranzo.  

     Al termine trasferimento a Gubbio e 

tempo a disposizione.  

     Da vedere Piazza Quaranta Martiri, il 

loggiato dei Tiratori dell’Arte della Lana e 

Piazza Grande.  

     Nel pomeriggio partenza per il rientro. 

Cena libera lungo il percorso e arrivo alle 

località di partenza in serata. 

     Si ricorda ai partecipanti al viaggio che 

in questa meravigliosa parte di Umbria so-

no state girate le scene della fortunata se-

rie televisiva “Don Matteo“che ha come 

protagonista il famoso attore di films we-

sterns Terence Hill ed in particolare i sets 

principali per le riprese più importanti so-

no stati realizzati nelle città di Gubbio e di 

Spoleto.. 


