
ALLA SCOPERTA DELL'UMBRIA
Un itinerario che coniuga anime diverse della nostra regione, che spazia dalla zona 

dell’Orvietano al Perugino, dall’Alta Umbria al Trasimeno, dall’assisano al ternano con le 
Cascate delle Marmore. Città d’arte, borghi e paesaggi di grande interesse naturalistico 

si compenetrano in questo itinerario che può soddisfare le esigenze di diversi tipi di 
viaggiatori. Pensato per gruppi che arrivano in aereo, può comunque adattarsi 

benissimo anche a chi arriva con il proprio mezzo.

Incontro in aeroporto con il nostro autista e partenza in bus gt per Orvieto. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città. Visitiamo il centro 
storico e lo splendido Duomo, con all’interno la famosa Cappella di San Brizio dipinta da 
Luca Signorelli. Passeggiando per le vie del centro si potrà ammirare la Torre del Moro, 
il Palazzo del Capitano del Popolo, la Chiesa di Sant’Andrea. Se ne avrete voglia potrete 
inoltre visitare il Pozzo di San Patrizio, magnifica opera di Antonio da Sangallo, 
costruito nel 1527 per volere di Papa Clemente VII. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

CULTURALE | ARTISTICO | PAESAGGISTICO
TOUR DI 5 GIORNI E 4 NOTTI - GRUPPI DI MINIMO 20 PERSONE

> PRIMO GIORNO - ROMA AEROPORTO FCO | ORVIETO

Prima colazione in hotel. Partenza per Todi. Lasciata Orvieto costeggiamo il Lago di 
Corbara, bacino artificiale realizzato con uno sbarramento sul fiume Tevere. Seguendo il 
corso del Tevere percorriamo le Gole del Forello, una valle tra Orvieto e Todi formata dal 
fiume Tevere, zona di impareggiabile valore naturalistico e paesaggistico. Giunti a Todi ci 
dedichiamo alla visita della 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. Pranzo libero.  Nel pomeriggio proseguimento per Perugia e visita guidata del 
capoluogo di regione. Scoprirete la Rocca Paolina e Porta Marzia, l’antico accesso 
etrusco alla città, Corso Vannucci, il salotto buono di Perugia, Palazzo dei Priori, la 
Fontana Maggiore, la Cattedrale di San Lorenzo, l’Arco Etrusco. Proseguimento per 
Assisi/Santa Maria degli Angeli. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

> SECONDO GIORNO - TODI | PERUGIA

ITINERARIO DI VIAGGIO
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Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Assisi, la città di San 
Francesco e Santa Chiara. La visita non può prescindere dalla Basilica di San Francesco, 
luogo di grande spiritualità decorato  con gli affreschi di Giotto, Cimabue, Simone 
Martini. Sarà poi piacevole passeggiare attraverso gli antichi vicoli del centro storico e 
scoprire altre perle della città: il Palazzo dei Priori, il Palazzo del Capitano del Popolo, il 
Tempio di Minerva, la Cattedrale di San Rufino e la Basilica di Santa Chiara. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Gubbio, incastonata sulle pendici del Monte 
Ingino, e visita guidata.  Ci addentriamo nelle caratteristiche vie della città con Piazza 
40 Martiri, la Chiesa di San Francesco, le Logge dei Tiratori, il Palazzo dei Consoli. Per 
chi ama qualche emozione in più consigliamo la salita in “funivia” alla Basilica di 
Sant’Ubaldo, dove si conservano i tre ceri simbolo della città. Rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento.

> TERZO GIORNO - ASSISI | GUBBIO

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad una escursione al Lago Trasimeno. 
Navigazione sul lago e visita dell’Isola Maggiore, l’unica isola del lago ancora 
urbanizzata. Passeggiata nel borgo e proseguimento in battello  per Castiglione del 
Lago. Visita guidata della Rocca del Leone che magnificamente sovrasta il lago e a cui 
protezione è stata posta. Costruita sui resti di una precedente  fortificazione etrusca, 
vanta al suo interno anche resti di una antica cappella Bizantina. Si prosegue  con la 
visita di Palazzo delle Corgna; nato come villa di delizie e di svaghi della famiglia 
omonima, fu  poi convertito in residenza della famiglia stessa. Si ammireranno otto sale 
affrescate magnificamente, e porterete a casa un ricordo bellissimo di questo posto, 
non conosciuto da tutti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Panicale, uno dei 
borghi più belli d’Italia. Qui, nella Chiesa di San Sebastiano, si conserva il Martirio di San 
Sebastiano, opera dipinta dal Perugino nel 1505. Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento.

 > QUARTO GIORNO - LAGO TRASIMENO | CASTIGLIONE DEL LAGO | PANICALE

Prima colazione in hotel. Partenza per Spoleto, nota al pubblico per il “Festival dei due 
mondi” e per essere stata, nel periodo Altomedievale, capitale del Ducato Longobardo. 
Visita guidata del centro storico e del Duomo, risalente al XII secolo, che conserva al 
suo interno un affresco del Pinturicchio, un ciclo di affreschi di Filippo Lippi e un busto 
in bronzo di Urbano VIII del Bernini. Proseguimento per le Cascate delle Marmore, una 
delle attrazioni naturalistiche più conosciute della regione e la più alta cascata 
d’Europa. Grazie ad una rete di sentieri vi potrete avvicinare  al cuore della cascata e 
ammirare la forza prorompente dell’acqua. Pranzo in ristorante. Trasferimento 
all’aeroporto in tempo utile per il volo serale di rientro.

 > QUINTO GIORNO - SPOLETO | CASCATE DELLE MARMORE | ROMA AEROPORTO FCO

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

IL PACCHETTO COMPRENDE

Itinerario in bus gt per 5 giorni come da programma

Parcheggi e ingressi ZTL dove previsto

Una mezza pensione in hotel 3 o 4 stelle ad Orvieto

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

Due pranzi in ristorante

Tre intere giornarte di servizio guida

Due mezze giornate di servizio guida

Ingresso al Duomo di Orvieto

Prenotazione ingresso e auricolari alla Basilica di San Francesco

Servizio di navigazione sul Lago Trasimeno per e dall’Isola Maggiore

Ingresso a Palazzo della Corgna e Rocca del Leone

Ingresso alla Chiesa di San Sebastiano

Ingresso alle Cascate delle Marmore

IL PACCHETTO NON COMPRENDE

 Bevande, tassa di soggiorno, extra personali

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


