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GGIITTAA  AA  PPEERRUUGGIIAA  EE  LLAAGGOO  TTRRAASSIIMMEENNOO    
 

MARTEDI’ 22 SETTEMBRE 2020 

( San Settimio ) 

Partenza da Jesi ore 07,00 San Sebastiano e ore 07,10 San Francesco. Arrivo a  

PERUGIA potente centro etrusco ed importante città medievale. Visita libera del 

centro storico ricco di tesori tra chiese, monumenti, palazzi e torri medievali di cui la 

Fontana Maggiore, l’Arco Etrusco, il Palazzo Priori e la Rocca Paolina. Pranzo in 

ristorante.  Nel pomeriggio trasferimento a PASSIGNANO SUL TRASIMENO per 

l’imbarco sul traghetto per raggiungere l’ISOLA MAGGIORE che è una delle tre isole 

naturali del Lago Trasimeno. Visita libera del caratteristico borgo che ha mantenuto 

l’aspetto di un tipico villaggio quattrocentesco di pescatori dominato dal Palazzo del 

Capitano del Popolo, la Chiesa del Buon Gesù ed il Museo del Merletto. Al termine 

imbarco sul traghetto per il ritorno a Passignano sul Trasimeno e partenza per il rientro 

a Jesi previsto per le ore 21,00 circa. 

La quota di partecipazione è di € 70,00 a persona e comprende: 

• viaggio in pullman GT; 

• pranzo in ristorante con bevande incluse; 

• traghetto A/R per Isola Maggiore 
 

Sono esclusi: supplementi, extra e tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 

Iscrizioni entro e non oltre il 12/09/2020  con contestuale versamento della quota di 

partecipazione che dovrà essere effettuato al momento della prenotazione pena 

l’annullamento. 
 

Per informazioni e prenotazioni:   335/6482193 – 328/9647010  
 

GITA RISERVATA AI SOCI 

Associazione iscritta nel registro regionale delle associazioni di viaggi e turismo senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 67 

comma 1 della L.R. n. 9 del 11/07/2006 e DGR n. 83 del 29/01/2018  con decreto n. 101 del 10/04/1998. 
 

INFORMATIVA COVID-19 

• L’autobus sarà sanificato prima della partenza dal vettore 

• Misurazione della temperatura corporea . E’ vietato l’accesso a chiunque abbia 

temperatura corporea > 37,5°C, presenti sintomi influenzali e abbia avuto contatti entro 

gli ultimi 14 gg con persone positive al virus Covid-19 

• E’ obbligatorio sanificare le mani con gli appositi dispenser con gel igienizzante 

disponibili all’ingresso dell’autobus 

• E’ obbligatorio indossare la mascherina a bordo dell’autobus 

• E’ obbligatorio rispettare il posto assegnato in autobus ( posti limitati ) 

• In ristorante saranno assegnati i posti al tavolo distanziati 


