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BBEERRGGAAMMOO  EE  LLAAGGOO  DD’’IISSEEOO  
8 – 9 SETTEMBRE 2018 

 
 

SABATO 08/09/2018 
Ore 06.00 partenza da Perugia – Parcheggio Borgonovo – Loc. Centova. 

Pranzo libero lungo il percorso.  
Ore 14.30 circa incontro con la guida e visita di Bergamo. Salita in funicolare e inizio percorso per le strette 
vie medievali della città antica dove incontreremo affascinanti testimonianze del passato: Piazza Mercato 
delle Scarpe, Rocca viscontea (esterno), Via Gombito con la torre omonima, visita del centro monumentale 
con Piazza Vecchia, Palazzo Nuovo, Torre Civica, Palazzo della Ragione, la Piazza Duomo con la Cappella 
Colleoni (esterno ed interno) e la Basilica di Santa Maria Maggiore (*esterno).  
 
*(Per visitare facoltativamente l’interno della Basilica il pagamento è di € 3,00 a persona; per la visitare l’interno + le 
tarsie dell’iconostasi il costo è di € 4,00 a persona).   
 
Ore 18.00 circa partenza per Lovere. Cena e pernottamento in hotel 3* centrale lungolago.  
 

    
 

DOMENICA 09/09/2018 
Prima colazione in hotel, passeggiata libera nel delizioso centro di Lovere.  
Ore 10.00 partenza in autobus per Sulzano ed alle ore 11,00 imbarco per Monte Isola. 
Sosta a Peschiera Maraglio per la visita libera dell’isola e per il pranzo a base di pizza o “light lunch”  
(antipasto e primo piatto - bevande incluse). 
Alle ore 15.30  traghetto per Sulzano e rientro a Perugia previsto in serata. 
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Quota individuale di partecipazione 

SOCI ADIPP ARC e Amici Arc (min. 40 persone) € 165,00 
Minimo 30 persone € 175,00 
Minimo 25 persone € 185,00 

 
Supplemento singola (disponibilità n. 2 camere) € 20,00 

Bambini 0-6 anni in camera tripla € 120,00 
Bambini 6-12 anni n camera  tripla € 150,00 

 
PER GLI ESTERNI (NON ASSOCIATI)  AGGIUNGERE € 15,00 AD OGNI QUOTA 

 
 
 
La quota include: 
Bus GT a disposizione tutto il periodo secondo il programma previsto; 
Sistemazione in hotel 3* centrale a Lovere con trattamento di mezza pensione (bevande incluse); 
Visita guidata di Bergamo (circa 2h e 30’); 
Biglietto Funicolare a/r; 
Biglietto traghetto a/r per Monte Isola; 
Pranzo in ristorante/pizzeria a Peschiera Maraglio; 
 
La quota non include: 
Ingressi, mance e quanto non specificato alla voce la quota include. 
 
PRENOTAZIONI PRESSO: 
Segreteria Arc Regione Umbria edificio Regionale Broletto piano terra stanza 24 lunedi e 
mercoledi  dalle 10,30 alle 13,30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 
3331704838  
  
• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venerdi 
dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00  
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O prenotare scrivendo ad arcregioneumbria@gmail.com indicando recapito telefonico  
  
Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit 
intestato a Italspring  (nella causale specificare nominativo e iniziativa)  
  

 
OPZIONI DI PAGAMENTO: 

 ACCONTO € 90 entro il 27/07/2018 
SALDO entro il 30/08/2018. 

 

 
Penali di annullamento servizi a terra : 

dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 
da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 14gg alla partenza 100 % 
 

NB: Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla polizza assicurativa) e solo in questo 
caso per i servizi a terra c’è lapossibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di 

15 euro a persona 
 
 
 

Organizzazione Tecnica Italspring srl 
 


