
 

 

         GRUPPO CASTELFORTE/ALBERTI   

   
PROGRAMMA E PREVENTIVO  DI VIAGGIO  

ORVIETO – TODI – ASSISI – SPOLETO E PERUGIA 3  GIORNI IN PULLMAN  
 
  

1° GIORNO – 03/04/2023:    
Alle 06:45  In mattinata raduno dei partecipanti  il Liceo Alberti (via di S. Reparata 19 – Minturno) e sistemazione in 
2 pullman G.T. Lux Full Confort  (Bipiano 73 posti ciascuno della ditta Itabus Spa). 
Alle 07:00 partenza  per  Orvieto.  
Alle 11:00 incontro con le GUIDE  presso Ex Caserma Piave e visita della città,  si consiglia una passeggiata per 
centro storico con il Duomo, Palazzo del Popolo, le chiese di San Giovenale, San Giovanni e San Domenico.   Pranzo 

libero a carico dei partecipanti. Proseguimento per Todi. 
Alle 16:00 incontro con le GUIDE per la visita del centro storico.  Al termine trasferimento in pullman a Santa Maria 
degli Angeli e sistemazione negli alberghi previsti.  
In serata cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO -04/04/2023: 
Prima colazione in albergo. Mattina sistemazione in pullman e partenza per Assisi.  
Alle 09:30 incontro con le GUIDE c/o il Parcheggio B Porta Nuova e visita della città: una passeggiata per  il centro 
storico, per scoprire i suoi monumenti più belli insieme ai suoi angoli più suggestivi e nascosti, Duomo di San Ruffino, 
Rocca Maggiore, la Basilica di San Francesco, ecc. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento per Spoleto arrivo e 
visita con GUIDA del centro storico.  In serata rientro negli alberghi,  cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO – 05/04/2023 
Prima colazione in albergo. Mattina prelievo dei bagagli,  sistemazione in pullman e partenza per Perugia. 
Alle 10:00 incontro con le GUIDE presso Piazza dei Partigiani (punto Sosta Bus Turistici autorizzati) e visita 
della città si consiglia: il centro storico, Corso Vannucci, Fontana Maggiore, Duomo, ecc.   
Pranzo libero. 
In tempo utile  sistemazione in pullman e partenza per il rientro. Arrivo a destinazione in serata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI (costi per persona e modalità forniteci dagli Enti preposti soggetti ad eventuali 
adeguamenti e/o modifiche in corso di stagionalità) 

ORVIETO 
Il Centro Storico è raggiungibile utilizzando il sistema Parcheggio ex Campo della Fiera (dalle 07,00 alle 20,00) +  Percorsi 
Meccanizzati (ascensori e Scale Mobili) tariffa € 1,50 per 90’ (pagamento in loco). 
Oppure dalla stazione FS è possibile raggiungere il centro storico utilizzando il Sistema di Mobilità Alternativa FUNICOLARE 
+ MINIBUS - Biglietto corsa semplice (valido 90 ‘minuti) € 1,50 (pagamento in loco)  
Duomo e Cappella di S. Brizio € 5,00 per studenti con lista nominativa firmata dalla scuola (docenti gratuiti)   
Cattedrale S. Maria Annunziata ingresso libero 
Torre del Moro gratuito fino a 10 anni n.c., € 3,00 ridotto per studenti, € 3,80 intero. Audioguide € 2,00  
Necropoli del Crocifisso del Tufo  gratuito fino a 18 anni, € 2,00 (da 18 a 25 anni), adulti € 3,00 –  
Orvieto Underground € 5,00 per studenti, anziani e gruppi, € 7,00 intero (visita guidata di 45 minuti inclusa) 
Ingresso consentito a 25 per volta. Richiesta  la prenotazione.    
Pozzo di San Patrizio gratuito fino a 6 anni n.c. e accompagnatore di disabile, € 3,50 per studenti fino a 25 anni  da pagare 
in loco si puo solo riservare fascia oraria  Al costo di Euro 0,50 per persona. 
Museo Archeologico Nazionale gratuito fino a 18 anni e per grp di studenti, € 2,00 18/25 anni, € 4,00 intero     
Giardini comunali della Fortezza di Albornoz ingresso libero 
Biglietto Unico per: Duomo, Tesoro della Cattedrale, Cappella di S. Brizio, Palazzi Papali, Chiesa di S. Agostino  € 5,00 per 
persona. 

TODI 
Chiesa di San Fortunato ingresso libero 
Cattedrale S. Maria Annunziata  ingresso libero  

SPOLETO 
Duomo – Cattedrale di S. Maria Assunta  ingresso gratuito 
Teatro Romano gratuito per studenti con lista nominativa su carta intestata della scuola 
Rocca di Albornoz  ingresso gratuito fino a 18 anni e gruppi di studenti 
Museo Archeologico Nazionale ingresso gratuito fino a 18 anni e gruppi di studenti 
Palazzo Collicola – Galleria D’arte Moderna “ G. Carandente” Appartamento Nobile gratuito fino a 14 anni nc, €  € 4,00 
per studenti 15/25 anni, € 6,50 intero. 

PERUGIA 
Minimetrò per carico e scarico Park bus Euro 2,20 (valido 70 minuti)  
Ipogeo dei Volumni e necropoli del Palazzone gratuito fino  a 18 anni, intero € 3,00 
Museo Rocca Paolina temporaneamente chiuso per manutenzione (il Complesso Monumentale è fruibile previa 
prenotazione) 
Palazzo dei Priori e Galleria Nazionale dell’Umbria gratuito per le scuole (con elenco nominativo su carta intestata della 
scuola e previa prenotazione obbligatoria 

ASSISI  
Basilica di San Francesco Assisi (escluso domenica) € 2,50 per prenotazione obbligatoria (auricolari inclusi)   
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




