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A sostegno di una economia danneggiata dal terremoto 
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 
Apertura  martedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30 Tel. – Fax 0521.969637 info@intercralparma.it 

Obbligatorio per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Travel design Bergamo 

 

VALNERINA  
Umbria e la valle del fiume Nera 

14 - 17 giugno 2018 

€ 360,00 base 30 pax € 310,00 base 40 pax € 290,00 base 50 pax 

Quota a persona in doppia 4 giorni – 3 notti Supplemento camera singola € 65,00 

A sostegno di una economia danneggiata dal terremoto 
Programma di massima viaggio agg. al 27.1.2018: 1° giorno giovedì 14 giugno Milano > Parma > Bologna > 

Gubbio > Cascia: Ritrovo dei signori partecipanti a Milano e partenza con bus privato per l’Umbria. Sosta e 

Parma e Bologna per il ritrovo con ulteriori partecipanti. Arrivo a Gubbio (449 Km, 4h45’) e pranzo libero. 

Incontro con la guida e pomeriggio dedicato alla visita della città, costruita su un pendio da cui si gode un 

meraviglioso panorama delle colline che la racchiudono. Successivo trasferimento a Cascia (129 Km, 1h50’) 

e, all’arrivo, sistemazione in camere riservate, e cena in hotel. 2° giorno, venerdì 15 giugno Cascia > 

Spoleto > Spello > Cascia: Trattamento di mezza pensione. Dopo la colazione, visita della città di Cascia, 

della Basilica di Santa Rita e del Monastero. Pranzo libero. Successivo proseguimento per Spoleto (48 Km, 

0h55’), visita della città. A seguire, trasferimento a Spello (34 Km, 0h25’) incantevole borgo medievale, e 

visita. Rientro a Cascia in hotel e cena. 3° giorno, sabato 16 giugno  Cascia > Cascata delle Marmore > Vallo 

di Nera > Cascia: Mezza pensione. In mattinata escursione alla Cascata delle Marmore (56 Km, 1h10’) e 

visita di questo spettacolo naturale. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato all’escursione a Vallo di Nera (39 

Km, 0h50’), un borgo medievale del 1200. Al rientro, sosta a Roccaporena (39 Km, 0h45’), frazione di Cascia, 

paese natale di Santa Rita. Al termine, rientro in hotel e cena. 4° giorno, domenica 17 giugno Cascia > 

Perugia > Bologna > Parma > Milano: Prima colazione in hotel. Partenza per Perugia (104 Km, 1h40’) e 

visita della città. Pranzo libero. Successiva partenza per il rientro a Milano, con tappe a Bologna e Parma. 

Arrivo previsto in serata. 

Le quote comprendono: In pullman GT; Sistemazione negli hotel indicati o similari; Trattamento di 

pernottamento e mezza pensione come da programma; Bevande ai pasti; Ingressi ai siti in programma; 

Guida a disposizione per tutto il tour; Assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 1.000) e bagaglio 

(massimale € 500); Assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni). Le quote non 

comprendono: Pasti non menzionati nel programma; Mance e facchinaggi; Tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. Riduzione 3°- 4° letto: € 310 base 30 pax; € 270 base 40 

pax; € 250 base 50 pax; Riduzione bambino 4/11 anni: € 260 base 30 pax; € 220 base 40 pax; € 200 base 50 

pax; Hotel quotati (o similari): Grand Hotel Elite
****

 Assicurazioni facoltative: assicurazione annullamento 

viaggio AXA F30: + 29 € fino a 1.000 € di spesa; In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA 

F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese mediche sono aumentate a 10.000 €. 
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del primo 

acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con particolare riferimento al 

comma C3 (esclusioni). Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Carta d’identità.  

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando il cod. 20.430 Val Nerina giugno 2018 e il cognome 

Banca Intesa San Paolo Ag. Via Zarotto 2 Parma IBAN IT44 Z030 6912 7451 0000 0002 897 Intercral Parma 


