
Un viaggio alla scoperta di una terra autentica e incontaminata, 
famosa per i santi che l’hanno abitata, le città d’arte, i mille borghi 
e la natura selvaggia: l’Umbria
Saranno sei giorni alla scoperta del territorio. Visiteremo 
le città più grandi come Perugia, Assisi, Spoleto, Gubbio, 
Norcia e Orvieto. Ci perderemo nei loro vicoli e scoprire-
mo i fantastici palazzi e le maestose chiese. Conoscere-
mo la loro storia e quella dei personaggi che l’hanno 
vissuta, come San Francesco, Santa Chiara, San Benedet-
to e Santa Rita, il Perugino, il Pinturicchio, Giotto, Burri, 

Dottori e moltissimi altri. Esploreremo i borghi meno 
visitati per conoscere le più antiche e autentiche tradizio-
ni. Ci avventureremo alla scoperta di paesaggi naturalisti-
ci, come i colli del Lago Trasimeno, le cascate delle 
Marmore e la piana di Castelluccio di Norcia, ai piedi dei 
monti Sibillini. Un viaggio che tocca l’anima e rimane nel 
cuore!

Durata Prezzo Hotel

6 Giorni 730 €

Alla scoperta dell’Umbria,
tra arte, spiritualità e paesaggi mozzafiato
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1Spoleto
Alla scoperta del vecchio
Ducato Longobardo 

3Norcia e Marmore
Dalla città di San Benedetto
fino allo spettacolo delle cascate 

Assisi
La città Serafica, scoprendo
arte e spiritualità
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4Gubbio
La città dei ceri 
e dei castelli 

6Orvieto
Un Duomo immenso e la 
misteriosa città di tufo

Perugia
Dagli etruschi al rinascimento,
una storia di bellezza
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28 maggio-02 giugno 2020 tutto incluso



Il mio Viaggio

Giorno 1  |  Spoleto  
La partenza avverrà la mattina del 28/05/2020 con un bus granturismo da Roma Termini. Il pullman ci 
porterà direttamente a Spoleto dove, fra le altre cose, visiteremo il Teatro Romano, Piazza del Mercato, il 
Duomo, il ponte delle Torri e l’imponente Rocca di Albornoz, testimonianze del potente Ducato Longobardo.
Pranzeremo in un ristorante tipico, per poi passare il resto del pomeriggio a visitare in autonomia Spoleto. Al 
termine della giornata il bus ci condurrà a Santa Maria degli Angeli dove potremo e�ettuare il check in nel 
nostro Hotel, a due passi dalla maestosa basilica di Santa Maria degli Angeli.

Giorno 2  |  Assisi  
Dopo la prima colazione il bus ci porterà al centro di Assisi dove inizieremo la prima parte della nostra visita 
guidata nella splendida cittadina che ha dato i natali a San Francesco. Ripercorreremo i luoghi più rappresen-
tativi della vita del poverello e di Santa Chiara. Visiteremo le piazze e le chiese più belle e cammineremo 
lungo i caratteristici vicoli. Il pranzo verrà consumato in un agriturismo subito fuori Assisi e nel pomeriggio 
continueremo la visita nei luoghi francescani fuori dalle mura: la chiesa di San Damiano e l’Eremo delle 
carceri. La giornata si concluderà con la cena in hotel.

Giorno 3  |  Norcia, Castelluccio e Cascata delle Marmore
In questo giorno dovremo rimettere la sveglia presto, perchè ci attenderà un programma intenso. Partiremo 
con l’autobus fino a Norcia, tristemente provata dal recente terremoto, dove svolgeremo una piccola visita in 
autonomia e dove potremo fare un giro fra le botteghe artigiane locali. Il pranzo si svolgerà di fronte al 
suggestivo panorama di pian grande, a Castelluccio di Norcia, dove mangeremo gli ottimi prodotti della 
zona. Il pomeriggio sarà invece dedicato alla visita della Cascata delle Marmore. Uno spettacolo naturale che 
vi lascerà a bocca aperta. Nel tardo pomeriggio il bus ci riporterà in hotel per la cena e il pernottamento.

Giorno 4  |  Gubbio e fabbrica della Perugina  
Questo giorno è dedicato ad un’altra perla della regione: Gubbio. Dopo la colazione partiremo e svolgeremo 
subito la visita guidata della città dei ceri, scopriremo la sua ricca storia e ammireremo gli splendidi edifici, 
come se il tempo si fosse fermato. Pranzeremo in un ristorante poco fuori le mura della città sempre a base 
di prodotti del posto. Dopo il pasto, e dopo esserci rilassati un po’, partiremo alla volta di Perugia, dove 
visiteremo il museo della Perugina. Un viaggio fantastico in una delle fabbriche con la più antica tradizione 
cioccolatiera italiana. Al termine della visita il bus ci riporterà in hotel per la cena e il pernottamento.

Giorno 5  |  Perugia e Lago Trasimeno  
Il penultimo giorno è dedicato alla città capoluogo della regione. Perugia, con origini etrusche e umbre, ha 
attraversato i secoli con una storia frizzante e movimentata, che ha lasciato testimonianze di bellezza unica. 
Visiteremo le più importanti, girando per il bellissimo centro storico. Per il pranzo ci trasferiremo lungo le 
sponde del lago Trasimeno, dove rimarremo a rilassarci e passeggiare lungo le sue coste per il resto del 
pomeriggio, prima di tornare in hotel. La giornata si concluderà con una cena in uno dei caratteristici borghi 
umbri, dove assaggeremo prelibatezze e prodotti tipici locali, in una cornice molto caratteristica.

Giorno 6  |  Orvieto 
L’ultimo giorno non sarà senza sorprese. Dopo la colazione e dopo aver preparato i bagagli per il rientro, il 
nostro bus si dirigerà a sud, verso il Roma, ma prima di rientrare in serata e�ettueremo un’ultima visita, quella 
della città di Orvieto. Visiteremo il  centro che con le mura in tufo si erge sulla sua caratteristica rupe. 
Potremo ammirare l’Orvieto sotterranea e il pozzo di San Patrizio, fino al tempio Belvedere e il maestoso 
Duomo: un’opera che vi lascerà senza fiato.
Dopo il pranzo, un po’ di tempo per rilassarci e il bus ci riporterà fino a Roma, stazione Termini

Dettagli quota
 supplemento in singola 160€  |  riduzione in tripla 50€  

La quota comprende: 1 bus granturismo per tutto il viaggio con partenza da Roma o da Spoleto; 5 notti in hotel 3 stelle con trattamento B&B4 cene  
 in hotel; 1 cena in ristorante tipico in borgo medievale; 6 pranzi in ristoranti scelti nelle città visitate; 5 visite guidate; 1 ingresso  
 fabbrica Perugina; 1 ingresso al parco Cascata delle Marmore. Assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: altri mezzi di trasporto o biglietti oltre a quelli indicati e in generale tutto quello che non è elencato in "la quota comprende"

Info aggiuntive: La prenotazione si considererà e�ettuata al versamento del 30% della quota viaggio entro e non oltre il 31 marzo 2020. Il saldo dovrà 
essere versato entro il 30 aprile 2020. La prenotazione ed il relativo versamento dovrà avvenire tramite i contatti in basso o il portale                    
www.exploring-umbria.com. Il viaggio è da considerarsi confermato al raggiungimento di almeno 35 partecipanti.


