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Plus Guiness
• 3 pranzi tipici bevande incluse  
• degustazioni varie di prodotti e vini tipici   
• escursioni by night con bus privato a Peru-

gia ed Assisi 
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone

5 GIORNI

€ 800,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 02/06    giugno P
2. 27/31  luglio P
3. 18/22  agosto P
4. 01/05  settembre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone 

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

SCOPRI L’UMBRIA    
arte, enogastronomia, esperienze
CASCATA DELLE MARMORE • AMELIA • ACQUASPARTA • PERUGIA • SPOLETO •
SPELLO • MONTEFALCO • ASSISI • BEVAGNA • GUBBIO • LAGO TRASIMENO •
PASSIGNANO SUL TRASIMENO • CORCIANO • TODI • ORVIETO

Perché questo viaggio?
• per visitare in un unico viaggio tutta l’Umbria 
• per scoprire la Cisterna Romana di Amelia     
• per rimanere affascinati dai Patrimoni Unesco di Assisi     

U
M
BR

IA

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                €    800,00
Supplemento singola                                        €    120,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenze del 2/6, 18/8             €      30,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      60,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in singola, al giorno                               €      90,00
(esclusa tassa di soggiorno, € 6,00 al giorno a persona, da pagare in loco)
Supplemento partenze da BN/AV/SA/NA/CE €      30,00
Supplemento partenza da BA/FG                    €      40,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      30,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 3 pranzi tipici in ristorante/agriturismo bevande 
  incluse 
• degustazioni varie di prodotti tipici e vini 
• bevande incluse ai pasti
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione  degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato..

IL NOSTRO HOTEL
PERUGIA
HOTEL PERUGIA PARK HOTEL o similare                       4 stelle 
www.perugiaparkhotel.com 

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI 
PREVISTI DURANTE IL TOUR 
Terni: Cascata delle Marmore - Amelia: Cisterne Romane,
Museo Civico Archeologico - Perugia: Collegio del Cambio
- Spello: Cappella Baglioni - montefalco: Complesso Mu-
seale di San Francesco - Gubbio: Palazzo dei Consoli, Chiesa
di San Francesco dei Muratori - Orvieto: Cappella di San
Brizio, Funicolare, Pozzo di San Patrizio. 
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 50,00 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti Regione Puglia                        ore 04.00 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.00 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord
- area di servizio Eni                                                                ore 07.30
CASSINO Casello Autostradale - davanti Hotel Edra Palace   ore 08.00
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 05.30
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.30
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 04.30 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 07.00
ROmA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 06.00
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 04.45 

A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali
della A1 e A14. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate con
il Foglio Convocazione.  
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SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza



I T A L I A

Orvieto
Amelia

AssisiPerugia

Gubbio

1° GIORNO ROMA o altra sede 
                 > CASCATA DELLE MARMORE
                 > AMELIA “la Cisterna Romana”
                > ACQUASPARTA “un mondo di pietra” 
                 > PERUGIA                                   km.250
partenza dalla propria sede - visita della Cascata delle
marmore al rilascio delle acque - pranzo libero - nel po-
meriggio visita con guida di Amelia (vasto e imponente
complesso murario, Cisterne Romane, Museo Civico Ar-
cheologico, Palazzo Petrignani - esterno-) e Acquasparta
(passeggiata in uno dei borghi più belli d’Italia) - degusta-
zione di prodotti tipici - in serata sistemazione in hotel a
Perugia - cena in hotel - dopocena Perugia by night,
con bus privato e accompagnatore, passeggiata
nel centro storico - pernottamento.   

2°GIORNO PERUGIA “un piccolo gioiello” 
                > SPOLETO “una piacevole sorpresa”      
                > SPELLO “il borgo rosa”              km.130
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Perugia (Piazza IV Novembre con la Fontana
Maggiore, Corso Vannucci, Acquedotto Medievale, la Rocca
Paolina, Galleria Nazionale, Collegio del Cambio), Spoleto
(Duomo con la Cappella degli Eroi e la Cappella delle Reli-
quie, centro storico), Spello (passeggiata nel caratteristico
borgo dalle case di colore rosa ed i vicoli fioriti, Cappella
Baglioni nelle Collegiata di S.Maria Maggiore) - pranzo
tipico in ristorante - degustazione di prodotti ti-

pici - in serata rientro in hotel a Perugia - cena in hotel -
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.  

3°GIORNO ASSISI “il borgo dell’anima, con i tanti 
                Patrimoni Unesco” 
                > BEVAGNA “un borgo affascinante” 
                > MONTEFALCO “la ringhiera dell’Umbria”
                                                                          km.100
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Assisi (tour del centro storico con inizio dalla
Basilica di Santa Chiara, Piazza del Comune, Tempio di Mi-
nerva, e termine con la Basilica di San Francesco, il capola-
voro di Giotto, Cimabue, e tanti altri artisti - a Santa Maria
degli Angeli visita della omonima Basilica con la Porziuncola),
Bevagna (un borgo dal fascino indiscutibile, centro storico
con Piazza Silvestri, Ponte sul Clitunno), montefalco
(Corso Mameli, Piazza del Comune, Complesso Museale
di San Francesco) - pranzo tipico in ristorante - de-
gustazione di vini doc - in serata rientro in hotel a Pe-
rugia - cena in hotel - dopocena Assisi by night, con
bus privato e accompagnatore, passeggiata nel
centro storico - pernottamento.

4°GIORNO GUBBIO “la città grigia” 
                > PASSIGNANO SUL TRASIMENO 
                “un panorama unico sul lago” 
                > CORCIANO “un borgo magico” km.130
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida

- visita di Gubbio (tour del centro storico, Piazza Grande
Palazzo dei Consoli -interno-, Palazzo del Bargello, Palazzo
del Capitolo, Duomo, Chiesa di San Francesco dei Muratori,
per scoprire le meraviglie di questo borgo), Passignano
sul Trasimeno (borgo posto sulle rive del Lago Trasimeno,
che ripercorre la storia di etruschi e romani, dove tutto è
quieto e dove le viuzze sembrano delle ambientazioni da
film fantasy), Corciano (centro storico fortificato, Palazzo
dei Priori e della Mercanzia, Chiesa di Santa Maria Assunta)
- pranzo tipico in ristorante - in serata rientro in hotel
a Perugia - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.     

5°GIORNO PERUGIA > TODI “elegante città medievale”
                > ORVIETO “la città sulla rupe di tufo” 
                > ROMA o altra sede                    km.210
prima colazione in hotel - visita con guida di Todi (Piazza
del Popolo, antica sede del foro romano con i principali
monumenti, il Duomo meraviglia dell’arte gotica italiana, il
Palazzo dei Priori, il Palazzo del Capitano ed il Palazzo del
Popolo, tutti simboli di un potere che fu) ed Orvieto (il
Duomo con il capolavoro della Cappella di San Brizio, la
Rocca, il Pozzo di San Patrizio, Corso Cavour, Piazza del Po-
polo dove dominano in tutto il loro splendore il Palazzo del
Popolo ed i Palazzi Papali) - pranzo libero - proseguimento
per il rientro in sede - arrivo in serata.
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Assisi, la città di San Francesco 
La città della Pace è una di quelle destinazioni da visitare al-
meno una volta nella vita, una delle perle umbre, è cono-
sciuta come la “città della pace” e rappresenta uno dei centri
religiosi più importanti del paese. Una delle mete della cri-
stianità più famose e amate al mondo, un centro spirituale
ma al contempo culturale davvero unico. La città di San Fran-
cesco e Santa Chiara è situata sul versante nord-occidentale
del monte Subasio, in provincia di Perugia.
Il suo centro è patrimonio dell’Umanità Unesco, così la Basi-
lica Papale di San Francesco, quella di Santa Maria degli An-
geli e gli altri luoghi francescani. Assisi è tutta da scoprire! La
patria di San Francesco e Santa Chiara adagiata su uno spe-
rone del monte Subasio; è un luogo della spiritualità ma
anche della cultura e dell’arte, dove si trova la magnifica Ba-
silica di San Francesco, uno dei massimi santuari della cri-
stianità consacrata nel 1253, e portata a termine nel 1367.
Costituita dalla Basilica Inferiore, dalla Basilica Superiore e
dalla cripta dove si trovano le spoglie del Santo. Le chiese
sono inoltre considerate un tesoro dell’arte italiana e conser-
vano un ciclo di affreschi dei secoli XIII e XIV dei massimi espo-
nenti pittorici, primo tra tutti Giotto.

Corciano, un borgo magico in Umbria
Con le sue suggestive stradine in pietra, Corciano è un borgo
medievale perfettamente conservato. Un’esperienza unica sia
per gli amanti della natura che per gli appassionati d’arte. In-
castonato tra le verdi colline dell'Umbria, il borgo di Corciano
può apparire a prima vista come un regno incantato appar-
tenente a un'altra dimensione. A popolarlo, però, non sono
fate e folletti, ma esseri umani che vi faranno sentire a casa
con la loro accoglienza memorabile. La città si sviluppa a 408
metri di altitudine su una collina detta di Sant'Agostino, per
via della presenza di un complesso agostiniano, l'unico della
regione Umbria, composto da una grande chiesa antica risa-
lente al XII secolo e da un convento. Percorrere il sentiero
permette di immergersi in un'oasi di pace e spiritualità, am-
plificata dal silenzio della natura che con la sua bellezza ci ac-
compagna sulle orme degli antichi pellegrini. Uliveti e vigneti
si distendono attorno ai nostri occhi, una cornice naturale
che dilata il cuore e ci fa sentire parte di un unico, grande re-
spiro. Il cuore della città è una spirale di viuzze concentriche
in mezzo alle quali svetta la torre duecentesca. Al centro sto-
rico fortificato si può accedere attraverso la Porta Santa Maria
a sud, con annesso l'imponente Torrione, o la Porta San Fran-
cesco a nord, per poi venire catapultati in un saliscendi di vi-

coli tortuosi, abitazioni in pietra calcarea e travertino, deliziosi
giardini pensili, scale scavate nella roccia: un colpo d'occhio
mozzafiato. Le attrazioni storico-artistiche di Corciano sono
numerose. Il Palazzo Comunale, antica residenza dei duchi
Della Corgna, ospita la Sala del Consiglio con bellissime de-
corazioni sul soffitto ligneo ad opera degli Zuccari. Da non
perdere anche il Palazzo dei Priori e della Mercanzia, oltre al
Pozzo a pianta circolare dove è scolpito lo stemma comunale.
Corciano possiede anche un castello, documentato fin dal XII
secolo, attorno al quale si è sviluppato il nucleo della città.
La Chiesa di Santa Maria Assunta risale al XIII secolo ed è il
principale edificio religioso di Corciano. 

Approfondimenti




