
STORIA E SITI UNESCO

Un viaggio che tocca i principali siti UNESCO in Umbria, adatto a tutti. Tra le 
particolarità la visita di Narni Sotterranea e del Tempietto sul Clitunno. Per gli 

amanti della natura il tour si conclude con la Cascata delle Marmore e il Lago di 
Piediluco, due oasi di verde nell’area del ternano.

Arrivo in tarda mattinata a Narni. Pranzo in ristorante e visita dell’antica Narnia. La 
città ha origini antichissime e fu conquistata dai romani nel 299 a.C.; con la costruzione 
della Via Flaminia assunse una grande rilevanza e nel Medioevo ebbe il suo momento 
d’oro.  La visita della città si accompagnerà alla visita della Narni Sotterranea. Al 
termine trasferimento in hotel a Santa Maria degli Angeli / Assisi. Cena e 
pernottamento.

STORIA | ARTE | NATURA
TOUR DI 5 GIORNI E 4 NOTTI - GRUPPI DI MINIMO 20 PERSONE

> PRIMO GIORNO - NARNI | ASSISI

Questa mattina visitiamo  il centro storico di Assisi. Adagiata sulle pendici del Monte 
Subasio, la città domina dall’alto le pianure dei fiumi Chiascio e Topino, affluenti del 
Tevere. Splendidi scorci si possono godere dalle sue terrazze panoramiche. 
Passeggeremo tra gli antichi palazzi e le splendide chiese inserite nel Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Visiteremo la Basilica di San Francesco con gli affreschi di 
Giotto. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci spostiamo a  Bevagna, inserita nel circuito de “I 
Borghi più Belli d’Italia”. Anche se la città ha origini romane, il suo aspetto è più 
propriamente medievale. Le mura circondano ancora la città e l’ingresso al centro passa  
per le antiche porte medievali. A giugno si tiene a Bevagna il Mercato delle Gaite, dove 
personaggi in costume  ripropongono gli antichi mestieri lungo le vie del borgo e vi si 
possono degustare piatti legati alla tradizione medievale. Cena e pernottamento.

> SECONDO GIORNO - BEVAGNA | ASSISI

ITINERARIO DI VIAGGIO
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Oggi ci dirigiamo verso Gubbio, incastonata sulle pendici del Monte Ingino. 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. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Perugia e visita del centro storico con la Rocca Paolina, i 
Giardini Carducci, balcone panoramico sulla città, sulla vallata e le montagne 
circostanti, Corso Vannucci, Palazzo dei Priori e la Fontana Maggiore. Rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento.

> TERZO GIORNO - GUBBIO | PERUGIA

Oggi lasciamo Assisi e ci dirigiamo a Spello che unisce il suo carattere medievale, con i 
vicoli tortuosi e le antiche case in pietra, con numerose testimonianze di epoca romana. 
Al termine della visita ci dirigiamo verso il Tempietto sul Clitunno, uno dei monumenti 
altomedievali più interessanti in Umbria, entrato nella lista del  Patrimonio Unesco dal 
2011. Proseguiamo poi per Spoleto. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio passeggiamo per il centro di Spoleto, che nel periodo Altomedievale fu 
capitale del Ducato Longobardo e visitiamo il 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. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

 > QUARTO GIORNO - SPELLO | SPOLETO

     Qualora desideriate qualche modifica del programma siamo
a vostra disposizione per qualsiasi personalizzazione
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Oggi andremo alla scoperta di una delle attrazioni naturalistiche più conosciute della 
regione: la Cascata delle Marmore. La nostra guida ci farà scoprire la storia e le 
particolarità di questo spettacolo e ci accompagnerà lungo qualche sentiero del Parco 
per farci apprezzare i migliori punti panoramici. Al termine della visita trasferimento al 
Lago di Piediluco per un pranzo di arrivederci in ristorante o agriturismo. Nel 
pomeriggio partenza per i luoghi di provenienza.

 > QUINTO GIORNO - SPOLETO | CASCATE DELLE MARMORE | PIEDILUCO
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COSA DEVI SAPERE

IL PACCHETTO COMPRENDE

Tre mezze pensioni in hotel 3 o 4 stelle zona Assisi, in camere doppie

Una mezza pensione in hotel 3 o 4 stelle a Spoleto, in camere doppie

Due mezze giornate di servizio guida

Tre giornate intere di servizio guida

Due pranzi in ristoranti

Ingresso a Narni Sotterranea

Prenotazione ingresso e auricolari per la Basilica di San Francesco ad Assisi

Ingresso Cappella Baglioni

Ingresso al Tempietto sul Clitunno

Ingresso alla Cascata delle Marmore

IL PACCHETTO NON COMPRENDE

Servizi di trasporto

Bevande, tassa di soggiorno, extra personali

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


