
ALLA SCOPERTA DEL TEVERE

Un itinerario ideale per chi arriva da nord e voglia scoprire le sorgenti del Tevere 
sul Monte Fumaiolo, prima di proseguire lungo la valle del Tevere in Umbria 
visitando Città di Castello, Deruta, Monte Castello di Vibio, Todi e Orvieto.

Iniziamo la giornata con una passeggiata tra i boschi del Monte Fumaiolo per andare 
alla scoperta della sorgente del fiume Tevere. Il fiume Tevere nasce sul monte Fumaiolo 
(1.407 s.l.m.) così chiamato per le numerose sorgenti che sgorgano dalle sue pendici. 
Proprio da due di queste sorgenti, a quota 1.268 metri, in mezzo a un bosco di faggi, 
nasce il terzo fiume d’Italia per lunghezza. Dall’Emilia Romagna attraversando la 
Toscana, l'Umbria e il Lazio, sfocia infine nel mar Tirreno, dopo un percorso di 406 
chilometri. Il 15 agosto del 1934 fu inaugurata la stele che indica la sorgente del Tevere. 
L'acqua, dopo aver lambito la stele, inizia il suo cammino verso Roma. Alle sorgenti si 
accede con due bei percorsi completamente immersi in una suggestiva faggeta.
Pranzo libero.

Nel pomeriggio proseguiamo per l’Umbria e giungiamo a Città di Castello. Cominciamo 
la nostra visita proprio dal Tevere su cui si apre il Parco Ansa del Tevere. Da qui 
entriamo a piedi in città attraverso un varco nelle mura e con l’ausilio delle scale mobili 
raggiungiamo il centro della città.
Cinta per lunghi tratti da possenti mura cinquecentesche, la città vanta un centro 
storico con eleganti architetture rinascimentali e un patrimonio artistico di grande 
valore. Al termine della visita guidata proseguiamo per Assisi / Santa Maria degli 
Angeli. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

NATURA | CULTURA
TOUR DI 3 GIORNI E 2 NOTTI - GRUPPI DI MINIMO 20 PERSONE

> PRIMO GIORNO - MONTE FUMAIOLO | CITTÀ DI CASTELLO
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Prima colazione in hotel. Continuiamo la nostra visita in Umbria seguendo la valle del 
Tevere fino a Deruta. Dopo la visita del centro storico sosteremo in un laboratorio di 
ceramiche per ammirare la produzione di questi manufatti la cui tradizione a Deruta 
risale già all’epoca romana. Proseguiamo quindi per Monte Castello di Vibio, che 
dall’alto domina la vallata del fiume. In questo piccolo centro, che riproduce la struttura 
urbanistica di un borgo fortificato medievale, visiteremo un vero gioiellino che risale al 
1808, il teatro della Concordia, il più piccolo del mondo con i suoi 99 posti.
Proseguiamo quindi per Todi, dove ci fermiamo per un pranzo tipico umbro.
Nel pomeriggio ci dedichiamo alla visita di Todi, la città che ha dato i natali al poeta 
religioso Jacopone da Todi, le cui spoglie sono conservate nel tempio di San Fortunato. 
Visiteremo la Chiesa di Santa Maria della Consolazione, opera rinascimentale 
attribuita al Bramante e il cuore della città con Piazza del Popolo dove troviamo il 
Palazzo del Popolo e il Palazzo del Capitano. Dopo la visita del Duomo ripartiremo per 
il rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

> SECONDO GIORNO - DERUTA | MONTE CASTELLO DI VIBIO | TODI

Seguendo il corso del Tevere percorriamo le Gole del Forello, una valle tra Todi ed 
Orvieto, formata dal fiume Tevere, zona di impareggiabile valore naturalistico e 
paesaggistico. Costeggeremo il Lago di Corbara, bacino artificiale realizzato con uno 
sbarramento sul fiume Tevere. Qui si possono avvistare aironi e altri uccelli rari e 
pescatori sportivi alla ricerca di carpe! Raggiungeremo quindi Orvieto, arroccata su 
una rupe tufacea. Visitiamo il celebre Pozzo di San Patrizio, il centro storico e lo 
splendido Duomo, con all’interno la famosa Cappella di San Brizio dipinta da Luca 
Signorelli. Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di 
provenienza.

 > TERZO GIORNO - ORVIETO

     Qualora desideriate qualche modifica del programma siamo
a vostra disposizione per qualsiasi personalizzazione
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COSA DEVI SAPERE

IL PACCHETTO COMPRENDE

Due mezze pensioni in hotel 3 o 4 stelle ad Assisi / Santa Maria degli Angeli,

in camere doppie

Due mezze giornate di servizio guida (Città di Castello / Orvieto)

Una intera giornata di servizio guida

Visita laboratorio di ceramiche

Ingresso al Teatro della Concordia

Ingresso al Pozzo di San Patrizio

Ingresso al Duomo di Orvieto

Un pranzo in ristorante a Todi

Un pranzo in ristorante a Orvieto

IL PACCHETTO NON COMPRENDE

Servizi di trasporto

Bevande, tassa di soggiorno, extra personali

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Il pacchetto comprende”
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