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29-30 Settembre e 1° Ottobre 2020 

Cortona – Vigna di Valle – Loreto 

  
 

 

Ecco l’invito a partecipare al viaggio in centro Italia per visitare realtà veramente 

sensazionali, a partire da Cortona (Arezzo). Poi sarà la volta del Museo Storico 

dell’Aeronautica Militare a Vigna di Valle, sul lago di Bracciano (Lazio). Loreto, in 

provincia di Ancona, sarà una nostra meta e ci permetterà di visitare il Santuario della 

Santa Casa della “Vergine Lauretana” protettrice e patrona dell’Aviazione Italiana. 

Proprio a questo deve la sua fama nel mondo. Il Santuario, al suo interno, custodisce la 

Santa Casa Nazaretana della Madonna. La casa dove la Vergine Maria nacque, visse e 

ricevette l’Annunciazione.  

Lì accanto trovasi il Museo Storico dell’Aeronautica di ricercato interesse. 

Dove alloggeremo? In Umbria a Magione presso la tenuta “Pucciarella”, una location 

da sogno. Allo stesso livello saranno le due cene nei pressi del lago Trasimeno con i suoi 

panorami stupendi. 

Un evento particolare, la possibilità di ammirare nuove realtà di primissimo livello. 

L’acquisto con largo anticipo del diritto a partecipare ci permetterà di usufruire di un prezzo 

veramente competitivo. A tal proposito è necessario provvedere subito a segnalare la propria 

adesione, assieme ai dati identificativi della carta di identità, che ognuno porterà al seguito e 

che naturalmente deve avere una validità almeno sino al 30 novembre 2020. 

 

Le iscrizioni si ricevono da subito e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili  

presso: Eligio Burul Simat tel. 0376-32.66.59, fax 0376-18.50.961 e indirizzo e-mail 

elyburulsimat@virgilio.it con contestuale versamento di € 250 direttamente o sul conto 

corrente IBAN  IT 74 H 03069 67684 510326018858 intestato a Burul Simat Eligio.  

 

 



L’importo che siete chiamati a versare comprende: 

1. tutti i trasferimenti in pullman delle tre giornate; 

2. ingressi compresi nella quota: Duomo, Museo Diocesano  e MAEC, Chiesa S. 

Francesco (Cortona), Museo Storico dell’Aeronautica (Vigna di Valle), Santuario 

Santa Casa,  Museo Storico dell’Aeronautica  (Loreto) mete della nostra visita; 

3. le due cene dei giorni 29 e 30 settembre.  

4. il pernottamento presso la Tenuta Pucciarella  tra il 29 Settembre ed il 1° Ottobre in 

camera doppia ( la sistemazione in camera singola prevede un supplemento di € 170) e 

la prima colazione del mattino per giorni 30 Settembre e 1° Ottobre. 

Rimangono a carico di ciascuno: 

 i pasti non segnalati sopra e quanto non precedentemente specificato. 

Le iscrizioni verranno prese in considerazione soltanto dopo che l’intero importo risulterà 

versato. Le rinunce non potranno dare adito a nessuna richiesta di rimborso se non 

documentate ed il rimborso sarà limitato alle spese destinate a servizi non utilizzati e 

frazionabili. 

I posti disponibili sono 22 come da disposizioni e durante il viaggio saranno rispettate 

tassativamente le direttive in vigore. In virtù della variegata bontà dell’offerta turistica del 

viaggio e delle vantaggiosissime condizioni la proposta è volta a favorire una partecipazione 

con la presenza di familiari. 

 

Programma: 

 

 h. 07.00 (martedì 29 Settembre) – partenza da Mantova Ple Michelangelo-ang. Vle 

Fiume 

 h. 11.00 – arrivo a Cortona (Arezzo) e visita al centro storico 

 h. 16.00 – partenza per Magione (Perugia). All’arrivo sistemazione presso Tenuta 

Pucciarella (cena e pernottamento) 

 h. 08.30 – prima colazione e partenza per Vigna di Valle 

 h. 13.30 – inizio visita al Museo Storico dell’Aeronautica di Vigna di Valle 

 h. 17.00 – partenza per Magione (Perugia). All’arrivo sistemazione presso Tenuta 

Pucciarella (cena e pernottamento) 

 h. 09.30 – partenza da Magione (Perugia) per Loreto (Ancona) con visita alla città 

 h. 17.00 – partenza per Mantova 

 

Si informa inoltre che l’effettuazione del viaggio è legata al raggiungimento di un numero 

sufficiente di iscrizioni. 


