CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Alto Appennino Bolognese
di Porretta Terme
www.caiporretta.it

Gita in Umbria
da Venerdì 17 a Domenica 19 Maggio 2019
Programma articolato su tre giorni con visite turistiche alle città e brevi percorsi escursionistici.
Difficoltà: T/E = Turistico/Escursionistico
Mezzi di trasporto: pullman
Organizza e accompagna: Giorgio Poli, cell. 3463863732

PROGRAMMA
Venerdì 17 Maggio
• Partenza in pullman alle ore 7.30 dal Piazzale degli Alpini (Via Berzantina) dietro la stazione di
Porretta Terme. È fondamentale la PUNTUALITA' per rispettare i tempi del programma.
• Ore 10.30 (circa): arrivo a Tuoro sul Lago Trasimeno. Visita dell’isola Maggiore dove si pranzerà
al sacco (da portare da casa).
• Dopo pranzo partenza per Perugia e visita del centro storico.
• Ore 19.00 arrivo all’albergo “Il Castellaccio” in Loc. Piccione sulla strada per Gubbio. Cena e
pernottamento.
Sabato 18 Maggio
• ore 8.30: partenza per Gubbio, visita della città e salita al Santuario di S. Ubaldo con bidonvia o a
piedi in circa 1 ora.
Escursione (facoltativa): giro del Monte Ingino per sentiero 251. Giro ad anello con partenza e
arrivo a Gubbio attraverso la gola del Bottaccione.
Difficoltà: E – Lunghezza Km 7,2 - Dislivello totale: m 335 - Durata: h 2.20.
• Rientro all’albergo “Il Castellaccio” per cena e pernottamento.
Domenica 19 Maggio
• ore 8.30: partenza per Assisi. Visita a S. Maria degli Angeli, alla Basilica di S. Francesco e alla
città. Pranzo ad Assisi.
• Dopo pranzo partenza per Cortona; visita della città e rientro a Porretta previsto per le ore 21.00.
COSTI E PRENOTAZIONI

La quota di partecipazione prevista è di Euro 160 (con variazione secondo il numero dei
partecipanti) e comprende le due mezze pensioni e il costo dell’autobus.
La gita potrà essere annullata se non si raggiunge un numero minimo di 15 persone.
Per informazioni e per le prenotazioni, da eseguirsi entro il 10 Aprile, contattare l’organizzatore:
Giorgio Poli cell. 3463863732
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