
UMBRIA: LA VALLE DEL TEVERE DA SUD

Itinerario ideale per chi arriva da sud e vuole conoscere la Valle del Tevere in 
Umbria attraverso luoghi di grande interesse naturalistico a cui si affiancano 

città d’arte e borghi.

Iniziamo la giornata con una passeggiata nell’Oasi di Alviano gestita dal WWF. Quando 
si formò il Lago di Alviano negli anni Sessanta, in seguito alla costruzione di uno 
sbarramento sul Tevere per produrre energia elettrica, migliaia di uccelli acquatici 
migratori cominciarono a fermarsi per svernare in questa area, poi divenuta una della 
maggiori aree protette del WWF. Con la nostra guida, attraverso un facile sentiero ad 
anello di 1,5 km entreremo in contatto con la vita della palude e potremmo osservare, 
dai capanni di avvistamento, i meravigliosi uccelli che qui trovano rifugio. Visiteremo 
quindi la Rocca di Alviano e sosteremo per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci 
spostiamo ad Orvieto, arroccata su una rupe tufacea. Visitiamo il centro storico e lo 
splendido Duomo, con all’interno la famosa Cappella di San Brizio dipinta da Luca 
Signorelli. Cena e pernottamento in hotel.

NATURALISTICO | STORICO | ARTISTICO
TOUR DI 4 GIORNI E 3 NOTTI - GRUPPI DI MINIMO 20 PERSONE

> PRIMO GIORNO - OASI DI ALVIANO | ORVIETO

Prima colazione in hotel. Lasciata Orvieto costeggiamo 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! 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 in ristorante.

> SECONDO GIORNO -  GOLE DEL FORELLO | TODI | M. C. DI VIBIO | DERUTA | ASSISI

ITINERARIO DI VIAGGIO
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Proseguimento 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. 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. Sistemazione in hotel 
ad Assisi / Santa Maria degli Angeli. Cena e pernottamento in hotel.



Prima colazione in hotel. Lasciata Orvieto costeggiamo 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! 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 in ristorante.

Prima colazione in hotel. Oggi andiamo alla scoperta dell’Alta Valle del Tevere e di 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. Avremo modo di visitare 
anche una antica tipografia, che testimonia l’importanza dell’attività di stampa nella 
città. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio lasciamo la Valle del Tevere per dirigerci verso Gubbio, una delle più 
antiche città della nostra regione. L’impianto medievale della città, perfettamente 
conservato, non vi lascerà indifferenti. Visitiamo Piazza Grande su cui si staglia il 
Palazzo dei Consoli e il Palazzo Pretorio. Visitiamo anche la Cattedrale. In base alle 
condizioni climatiche e agli orari potremmo salire, con la Funivia del Colle Eletto, sul 
Monte Ingino e visitare il Santuario di Sant’Ubaldo, protettore di Gubbio. Al termine 
della visita rientro in hotel. Cena e pernottamento.

 > TERZO GIORNO - CITTÀ DI CASTELLO | GUBBIO

Prima colazione in hotel. Dedichiamo la mattina alla visita di Assisi, dichiarata 
patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2000. Visiteremo la Basilica di San 
Francesco con gli affreschi di Giotto e passeggeremo tra i vicoli della città alla scoperta 
delle sue bellezze. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per i luoghi di 
provenienza.

 > QUARTO GIORNO - ASSISI

     Qualora desideriate qualche modifica del programma siamo
a vostra disposizione per qualsiasi personalizzazione
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Proseguimento 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. 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. Sistemazione in hotel 
ad Assisi / Santa Maria degli Angeli. Cena e pernottamento in hotel.



COSA DEVI SAPERE

IL PACCHETTO COMPRENDE

Una mezza pensione in hotel 3 o 4 stelle ad Orvieto

Due intere giornate di servizio guida

Tre mezze giornate di servizio guida

Quattro pranzi in ristorante

Ingresso all’Oasi del WWF di Alviano

Ingresso alla Rocca di Alviano

Ingresso al Duomo di Orvieto

Ingresso al Teatro della Concordia

Visita laboratorio di ceramiche

Visita di una antica tipografia

Prenotazione ingresso e auricolari per la Basilica di San Francesco

IL PACCHETTO NON COMPRENDE

Servizi di trasporto

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