
ASSISI E I BORGHI MEDIEVALI DELL’UMBRIA 
Tra misticismo e natura 

“È possibile cogliere l’Umbria spirituale e silenziosa nelle sue abbazie e nei conventi,
nel Cantico delle Creature di San Francesco come nelle Laudi di Jacopone da Todi, 
accanto a quella gioiosa, vitale e concreta che si avverte nei vicoli, nelle botteghe, 

nelle feste paesane” 
(Maria Laura Della Croce)

HOTEL 



PARTENZE 

– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –  



ITINERARIO 

GIORNO 1: Arrivo-Assisi Pernottamento: Assisi 

eccezionale vicenda di San Francesco e alla diffusione dell’ideologia francescana e per questo 
Basilica di 

Santa Maria degli Angeli,
Basilica di San 

Francesco
Specialis Ecclesia

Minori, custodisce tesori d’arte inestimabili, come gli straordinari affre

Spostamento in auto: 10 km

GIORNO 2: Perugia                                                             Pernottamento: Assisi
 Perugia. 

Basilica di 
San Domenico piazza Matteotti palazzo quattrocentesco dell’Università

d’Italia: piazza IV Novembre

prosegue poi all’interno della Galleria Nazionale

studio Moretti Caselli

storico produttore 
di cioccolato
città di Perugia si è identificata col cioccolato sin dall’inizio del XX secolo grazie alla straordinaria 

Spostamento in auto: 50 km



GIORNO 3: Spello-Foligno-Spoleto                Pernottamento: Spoleto
Foligno Spello

Santa Maria Maggiore di Spello Cappella Baglioni
come “Cappella Bella” di storia e d’arte

Duomo di Foligno

Palazzo Trinci, sede della Pinacoteca e dell’Archivio di Stato, 
Sant'Anatolia di Narco

Museo della Canapa

Spoleto
Spostamento in auto: 60 km 

GIORNO 4: Spoleto-Narni Pernottamento: Spoleto 
Narni alla scoperta di uno dei borghi più belli dell’Umbria

Palazzo dei Priori
e dall’altro il Palazzo Comunale

Narni Sotterranea

Per un’immersione Parco Cascata 
delle Marmore all’interno del Parco Regionale Fluviale del Nera

Spoleto
Spostamento in auto: 85 km 

GIORNO 5: Todi-Orvieto                             Pernottamento: Orvieto 
Todi

Chiesa di San Fortunato
Tomba di Jacopone da Todi

Colle Nidoli
Palazzo del 

https://www.exploring-umbria.com/sottocategorie/cosa-fare-e-cosa-vedere-a-todi/#heading1671
https://it.wikipedia.org/wiki/Jacopone_da_Todi
https://www.exploring-umbria.com/sottocategorie/cosa-fare-e-cosa-vedere-a-todi/#heading1722


Popolo Palazzo del Capitano Palazzo dei Priori

Cattedrale di Maria Santissima Annunziata

Museo Civico
fino all’epoca romana

Orvieto ’

Duomo,

 
Spostamento in auto: 90 km 

GIORNO 6: Orvieto                                                   Pernottamento: Orvieto 
Civita di Bagnoregio

“città che muore”, così la definì lo scrittore B

cantina locale per la degustazione dell’

i profumi e sapori dell’Umbria

Spostamento in auto: 50 km 

GIORNO 7: Orvieto 

Pozzo di San Patrizio, un’opera di fine ingegneria civile, ispirato 

https://www.exploring-umbria.com/sottocategorie/cosa-fare-e-cosa-vedere-a-todi/#heading1722
https://www.exploring-umbria.com/sottocategorie/cosa-fare-e-cosa-vedere-a-todi/#heading1685
https://www.exploring-umbria.com/sottocategorie/cosa-fare-e-cosa-vedere-a-todi/#heading1724
https://www.exploring-umbria.com/sottocategorie/cosa-fare-e-cosa-vedere-a-todi/#heading1675
https://www.exploring-umbria.com/sottocategorie/cosa-fare-e-cosa-vedere-a-todi/#heading1698


SCHEDA TECNICA 

– €

Supplemento singola: € 

-
-
- un’azienda vitivinicola
-

-
-
-

-
-

-
-
-
- – –

off all’aeroporto di Firenze per tutta la durata del soggiorno
dal giorno 1 al giorno 7: € 410

-
- bagaglio pari a € 7 per persona (obbligatoria in caso di

rizione dell’assicurazione per rinuncia
- eventuale quota di iscrizione pari a € 35 in caso di invio di zainetto, portadocumenti,



- eventuale assicurazione per rinuncia pari a € 31 per persona (fino a € 1500) 
-

-

- nessuna penalità dal giorno dell’iscrizione fino a 15 giorni dalla partenza
-

EXTENSION MARE 

 

Porto Santo Stefano  –

€ 
€ 257 (agosto 2020)
€ 1
€ 1

EXTENSION%20MARE
https://www.bbargentariohotel.it/camere/



