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21/24 settembre 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Cral organizza anche quest’anno quattro giorni di relax in terra umbra. 
 
Circondato da un maestoso parco, il Relais Madonna di Campagna è immerso nelle verdi e dolci colline 
umbre da cui si può ammirare tutto lo splendore della città di Assisi, incorniciata in un panorama di grande 
suggestione. 
Nel casale ottocentesco, ristrutturato amorevolmente dalla famiglia Vinti, i più moderni comfort 
convivono in perfetta armonia con il fascino inalterato della casa colonica, per regalare ai propri ospiti 
un soggiorno di qualità e un’accoglienza raffinata e cordiale. 
 
PROGRAMMA di VIAGGIO 
 
21/09 
- arrivo con mezzi propri al Relais di Campagna (Assisi) 
- cena (bevande incluse) e pernottamento 
22/09 
- Prima colazione  
- In SUPPLEMENTO – da comunicare all’atto dell’iscrizione: giornata dedicata ad escursione in bici 

con accompagnatore (percorso da stabilire tot circa 60 km circolare) + pranzo “leggero” (con 
bevande) presso una tipica trattoria lungo il percorso  

- Rientro in agriturismo per tempo libero e relax 
- Cena bevande incluse e pernottamento 
23/09 
- Prima colazione 
- Al mattino escursione con bus privato e guida abilitata a Gubbio  
La città della folle e suggestiva Corsa dei Ceri offre un centro cittadino ottimamente conservato nel suo aspetto 
medievale. La piazza ed il Palazzo dei Consoli: vero fulcro della città, il complesso consta di una piazza pensile 
sorretta da enormi arconi e da due palazzi pubblici vero simbolo del periodo comunale di Gubbio.  
ll Palazzo dei Consoli, oggi sede del Museo Civico, è superba architettura civica del Trecento e costituisce una 
tra le più maestosa realizzazioni di epoca medioevale.  
Chiesa di San Francesco. Costruita sul luogo dove il santo di Assisi ottenne il primo saio da un amico. Contiene 
affreschi del Quattrocento.  
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Duomo. Quartiere San Martino. L’aspetto più intimo ed antico di Gubbio si può cogliere tra i vicoli e gli scorci del 
quartiere medievale lungo il torrente Camignano. 
- Pranzo (bevande incluse) in “ristorante tipico” del centro di Gubbio 
- Rientro in agriturismo nel primo pomeriggio per attività individuale 
- Cena tipica (bevande incluse) di arrivederci e pernottamento 
 
 
24/09 
- Prima colazione e fine nostri servizi 

Prezzo per persona  Eur 325.00 
 
Riduzioni e supplementi: 
 
bambini: 
-  da 3 ai 8 anni   € 167.00 
-  da 8 anni a 14 anni  € 189.00 
 
- Terzo letto adulto   € 239.00 
 
Supplemento “camera singola”:     fino a 2 camere no supplemento singola 
 - dalla 3^ camera  € 105.00 
 
Prezzi: 
- Socio e figli a carico: €  180.00 
- Non Socio:   €  325.00 
 
bambini: 
-   da 3 ai 8 anni   €   97.00 
-   da 8 anni a 14 anni  € 109.00 
 
La quota comprende:  
- 3 notti in mezza pensione incluse bevande (1/4 di vino e 1/2 di acqua a persona) presso Relais 

Madonna di Campagna 
- 1 escursione “mezza giornata” a Gubbio con bus privato, guida abilitata e pranzo incluso di 

bevande 
 
La quota non comprende:  
- accompagnatore per escursione in bicicletta comprensivo di costruzione itinerario e consulenza € 

225.00 totali  
- light lunch in ristorante lungo il percorso in bici (bevande incluse) € 25.00 a persona 
- pranzo del 21 e del 24 settembre 
- viaggio da e per località di partenza 
- ingresso Palazzo dei consoli a Gubbio € 5.00 a persona 
- tutto ciò non indicato nella quota comprende 
 
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 20 GIUGNO 2019. 
 
Dato l’importo esiguo si è ritenuto di non stipulare nessuna assicurazione annullamento viaggio. Si ricorda 
comunque che l’iscrizione è vincolante. 
 
Per ulteriori info: Fabio Coppola 
         IL DIRETTIVO 


