
WEEKEND IN UMBRIA IN TRENO
Un pacchetto pensato per gruppi che vogliono godersi un weekend in Umbria 

arrivando a Perugia in treno il giovedì sera e partendo da Orvieto la domenica sera. 
Sono inclusi in Umbria gli spostamenti in bus gt per le escursioni previste.

Un itinerario adatto a tutti.

Partenza in treno. Arrivo a Perugia. Incontro con l’autista e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
Orari indicativi dei principali collegamenti ferroviari diretti:
     (Milano 19.00 > Perugia 22.25)
     (Bologna 20.10 > Perugia 22.25)
     (Roma  19.02 > Perugia 21.35)

ARTE | SHOPPING | CULTURA
TOUR DI 4 GIORNI E 3 NOTTI - GRUPPI DI MINIMO 20 PERSONE

> PRIMO GIORNO - PERUGIA

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata  alla visita guidata di Perugia. Cominciamo la 
nostra visita a piedi con la Rocca Paolina, una fortezza costruita a metà del Cinquecento, 
su progetto di Antonio da Sangallo il giovane, inglobando parte delle case, delle torri e 
delle strade di un intero quartiere. Dopo il 1848 parte della fortezza venne demolita per 
far spazio a quella che oggi è Piazza Italia. L’itinerario nella rocca, percorsa da scale 
mobili, è estremamente suggestivo. Usciti dal percorso sotterraneo avremo poi modo di 
ammirare uno straordinario panorama sulla città, le vallate e i monti dai Giardini 
Carducci, il belvedere della città. Passeggeremo attraverso Piazza Italia e in Corso 
Vannucci, ammirando i bei palazzi che li circondano. Visiteremo il Nobile Collegio del 
Cambio con gli affreschi del Perugino e il Collegio della Mercanzia rivestito da una 
preziosa decorazione lignea. Ammireremo Palazzo dei Priori e la famosa Fontana 
Maggiore, opera di Nicola e Giovanni Pisano, realizzata tra il 1278 e il 1280. Visiteremo 
il Duomo di Perugia dedicato a San Lorenzo e il Pozzo Etrusco, uno dei principali 
serbatoi di acqua pubblica della città in epoca etrusca e romana. Proseguiamo quindi 
verso l’Arco Etrusco o di Augusto, la monumentale porta orientata a nord, che si apre 

> SECONDO GIORNO - PERUGIA

ITINERARIO DI VIAGGIO
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nell’antica cinta muraria. Costeggiando la cinta muraria arriveremo alla caratteristica 
Via Maestà delle Volte e in Piazza IV Novembre. Pranzo libero. Nel pomeriggio libero 
potremmo proseguire la visita al centro storico, con Piazza Matteotti, Via Oberdan, 
Sant’Ercolano, visitare la Galleria Nazionale dell’Umbria e fare shopping. Cena e 



Prima colazione in hotel. Mattina dedicata  alla visita guidata di Perugia. Cominciamo la 
nostra visita a piedi con la Rocca Paolina, una fortezza costruita a metà del Cinquecento, 
su progetto di Antonio da Sangallo il giovane, inglobando parte delle case, delle torri e 
delle strade di un intero quartiere. Dopo il 1848 parte della fortezza venne demolita per 
far spazio a quella che oggi è Piazza Italia. L’itinerario nella rocca, percorsa da scale 
mobili, è estremamente suggestivo. Usciti dal percorso sotterraneo avremo poi modo di 
ammirare uno straordinario panorama sulla città, le vallate e i monti dai Giardini 
Carducci, il belvedere della città. Passeggeremo attraverso Piazza Italia e in Corso 
Vannucci, ammirando i bei palazzi che li circondano. Visiteremo il Nobile Collegio del 
Cambio con gli affreschi del Perugino e il Collegio della Mercanzia rivestito da una 
preziosa decorazione lignea. Ammireremo Palazzo dei Priori e la famosa Fontana 
Maggiore, opera di Nicola e Giovanni Pisano, realizzata tra il 1278 e il 1280. Visiteremo 
il Duomo di Perugia dedicato a San Lorenzo e il Pozzo Etrusco, uno dei principali 
serbatoi di acqua pubblica della città in epoca etrusca e romana. Proseguiamo quindi 
verso l’Arco Etrusco o di Augusto, la monumentale porta orientata a nord, che si apre 

Giornata dedicata ad una escursione ad Assisi e Spello. Visiteremo la Basilica di San 
Francesco con gli affreschi di Giotto, Simone Martini e Pietro Lorenzetti e la tomba del 
santo, patrono d’Italia. Visiteremo inoltre la Piazza del Comune con il tempio romano 
della Minerva, la Chiesa di Santa Chiara e faremo un giro tra i caratteristici vicoli fino 
alla Cattedrale di San Rufino.  Pranzo libero. Nel pomeriggio andiamo a Spello, uno dei 
borghi più belli dell’Umbria, circondata da mura e attraversata da vie e vicoli adornati di 
piante. Visitiamo la Chiesa di Santa Maria Maggiore con la Cappella Baglioni affrescata 
dal Pinturicchio e la Chiesa di Sant’Andrea. Continuando a passeggiare arriveremo al 
Palazzo Comunale, a Palazzo Urbani Acuti e alla suggestiva Porta Venere. Cena e 
pernottamento in hotel.

 > TERZO GIORNO - ASSISI | SPELLO

Partenza in bus riservato per Orvieto. Arrivo, incontro con la guida e giornata dedicata 
alla visita della città: il Pozzo di San Patrizio, il Duomo, il centro storico con la Torre del 
Moro e il Palazzo del Capitano del Popolo, i caratteristici vicoli. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita facoltativa di Orvieto Underground. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza da Orvieto. Orari indicativi dei principali collegamenti ferroviari 
diretti:
     (Orvieto 17.43 > Bologna 21.02)
     (Orvieto 17.43 > Milano 23.40)
     (Orvieto 17.17 > Roma 19.00)

 > QUARTO GIORNO - ORVIETO

     Qualora desideriate qualche modifica del programma siamo
a vostra disposizione per qualsiasi personalizzazione
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nell’antica cinta muraria. Costeggiando la cinta muraria arriveremo alla caratteristica 
Via Maestà delle Volte e in Piazza IV Novembre. Pranzo libero. Nel pomeriggio libero 
potremmo proseguire la visita al centro storico, con Piazza Matteotti, Via Oberdan, 
Sant’Ercolano, visitare la Galleria Nazionale dell’Umbria e fare shopping. Cena e 



COSA DEVI SAPERE

IL PACCHETTO COMPRENDE

Trasferimenti in Umbria in bus gt come da programma

Un Bed and Breakfast e due mezze pensioni in hotel 4 stelle centrale a Perugia

Un pranzo in ristorante

Una mezza giornata di servizio guida a Perugia

Una intera giornata di servizio guida (Assisi e Spello)

Una mezza giornata di servizio guida a Orvieto

Ingresso al Nobile Collegio del Cambio

Ingresso al Collegio della Mercanzia

Ingresso al Pozzo Etrusco

Prenotazione ingresso e auricolari alla Basilica di San Francesco

Ingresso alla Cappella Baglioni di Spello

Ingresso al Pozzo di San Patrizio

Ingresso al Duomo d Orvieto

IL PACCHETTO NON COMPRENDE

Biglietti ferroviari (con possibilità di fornirli)

Bevande, tassa di soggiorno, extra personali

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