
SULLE ORME DEL PERUGINO
Le opere di Pietro Vannucci, detto Il Perugino, si trovano sparse tre i maggiori 
musei del mondo, dal Louvre alla National Gallery, da Palazzo Pitti agli Uffizi. 

Molte sono comunque ancora in Umbria, sua terra natale, e nel corso di questo 
viaggio avrete modo di ammirarle.

Arrivo del gruppo a Città della Pieve, la città che dette i natali a Pietro Vannucci, detto 
Il Perugino, maestro di Raffaello. In base all’orario di arrivo inizio della visita guidata 
della città con un itinerario che porterà alla scoperta delle opere qui presenti del 
Perugino, tra cui la l’Adorazione dei Magi presso l’Oratorio dei Bianchi e la Deposizione 
della Croce al Museo civico diocesano di Santa Maria dei Servi.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per uno dei borghi più belli d’Italia: 
Panicale, dove all’interno della Chiesa di San Sebastiano si conserva il Martirio di San 
Sebastiano, opera dipinta dal Perugino nel 1505. Dopo la visita del centro storico 
partenza per Assisi / Santa Maria degli Angeli. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento in hotel con menù locale.

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

> PRIMO GIORNO - CITTÀ DELLA PIEVE | PANICALE

Intera giornata dedicata alla visita guidata di Perugia. Oltre a visitare la città si 
visiteranno la Galleria Nazionale dell’Umbria che contiene pregevoli opere del Maestro 
e il Collegio del Cambio, affrescato dal Perugino sul finire del Quattrocento. Sosta per il 
pranzo libero. Cena e pernottamento con hotel con menù locale.

> SECONDO GIORNO - PERUGIA

Mattina dedicata alla visita guidata di Assisi e della Basilica di San Francesco con gli 
affreschi di Giotto. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per il luogo di origine.

> TERZO GIORNO - ASSISI

ITINERARIO DI VIAGGIO
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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

Due pranzi in ristorante

Due intere giornate di servizio guida

Una mezza giornata di servizio guida (Assisi)

Ingressi a Città della Pieve e Panicale

Ingresso alla Galleria Nazionale dell’Umbria

Ingresso al Collegio del Cambio

Prenotazione ingresso e auricolari per la visita della Basilica di San Francesco

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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