
UMBRIA
Verde e silenziosa è la meta di un viaggio dalla forte valenza religiosa

1° giorno: verso PERUGIA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o in pullman 
GT verso Bologna. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman GT in direzione di Perugia. Visita della città antica 
sede universitaria ricca d’arte e storia con la Fontana Maggiore suo 
monumento simbolo situata nella piazza IV Novembre dove si 
affacciano anche il Palazzo dei Priori, il Collegio del Cambio e la 
Cattedrale di San Lorenzo.

2° giorno: ASSISI – GUBBIO
Prima colazione, pranzo
In mattinata spostamento verso Assisi, antica città con testimonianze 
romane, medievali e rinascimentali famosa per la Basilica di Santa 
Maria degli Angeli con la mistica Cappella della Porziuncola dove morì 
San Francesco. Visita alla Basilica di San Francesco dove si trova la 
tomba del Santo e dove si possono ammirare i capolavori di alcuni 
maggiori artisti di tutti i tempi quali Cimabue, Giotto, Pietro Lorenzetti 
e Simone Martini. Nel pomeriggio raggiungiamo Gubbio per la visita 
guidata della città con il Palazzo Pretorio, la Cattedrale e Piazza 
Quaranta Martiri. Possibilità di partecipare alla cena tipica facoltativa 
a Perugia.

3° giorno: SPELLO – SPOLETO – CASCATA DELLE MARMORE
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata ci dirigiamo verso Spello e breve passeggiata per il borgo 
prima di proseguire per Spoleto dove visitiamo il centro storico 
adagiato sul colle Sant’Elia ai piedi del bosco sacro di Monteluco. 
Nel pomeriggio ammiriamo la Cascata delle Marmore, fra le più alte 
d’Europa con tre poderosi salti di oltre 160 metri. Rientro a Perugia. 
*Da novembre a febbraio, per ragioni climatiche, invece della cascata
si visiterà Todi, antico borgo racchiuso fra tre cinta di mura
concentriche.

4° giorno: ORVIETO e rientro
Prima colazione, pranzo
Raggiungiamo Orvieto e visita di questo gioiello dell’arte etrusca e 
medievale con i suoi vicoli lastricati e i palazzi signorili: Palazzo del 
Popolo, Palazzo Faina e il Teatro Comunale, e le antiche case in tufo 
tipiche del centro storico. Visita del Duomo, capolavoro gotico dalla 
fastosa facciata decorata da mosaici e sculture. Nel primo pomeriggio 
rientro in pullman ai luoghi d’origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Pranzo tipico in azienda agrituristica a Spoleto
- Visita guidata agli affreschi di Giotto della Basilica di San Francesco
- Visita a 4 città d'arte italiane famose in tutto il mondo

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 68 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 110; riduzione terzo letto € 20; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 50
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; visite guidate come da programma: 
Perugia, Gubbio, Assisi e Orvieto; pasti come da programma: prime 
colazioni, tre pranzi e due cene; utilizzo delle radioguide; accompagnatore 
professionista.
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
€ 30 per persona e comprende: Basilica di Assisi, Cappella Baglioni di 
Spello, Cascata delle Marmore. 
Escursioni facoltative: cena tipica in ristorante.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 100 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: cenone incluso per la partenza del 30/12
Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 4 giorni
13/08      € 670

€ 64003/09 partenza garantita 
30/12  € 810

HOTEL o similari
Perugia Plaza Hotel 4*

L’Umbria verde e silenziosa è la meta di un viaggio intenso che tocca 
luoghi dalla forte valenza religiosa come Assisi, con la basilica di San 

Francesco e quella di Santa Chiara, e cittadine a misura d’uomo come 
Spello e Perugia, oltre a scenari naturali incontaminati come la 

cascata delle Marmore.


