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IL GRAN TOUR DELL‘UMBRIA 
ORVIETO, BORGO DI NARNI, TODI, PERUGIA, GUBBIO, ASSISI, 

SANTA MARIA DEGLI ANGELI, BEVAGNA, DERUTA, CITTÀ DELLA PIEVE, 
SPOLETO, SPELLO E CON... MONTEPULCIANO E PIENZA PERLE TOSCANE... 

...EMOZIONI IN VIAGGIO NEL CUORE VERDE D‘ITALIA 

Domenica 3/9 = BERGAMO - ORVIETO 
Arrivo ad Orvieto. Pranzo in ristorante con menu tipico. Visita con guida di Orvieto, nella regione storica dell’antica Tuscia, insediata 
su una rupe di tufo che domina la pianura, nella quale scorrono i fiumi Paglia e Chiani poco prima di confluire nel Tevere. Antico centro 
etrusco dal quale emerge la possente mole del Duomo trecentesco, prefigurato da papa Niccolò IV e pensato da papa Urbano IV, che 
nel 1290 ne pose la prima pietra. Visita al Duomo, la cui costruzione iniziò nel 1263 per volere del pontefice Urbano IV. È una 
meravigliosa costruzione gotica, con una facciata costituita da un polittico con pregiate decorazioni a mosaico. Visita al Pozzo di San 
Patrizio. Proseguimento per la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

Lunedì 4/9 = BORGO DI NARNI E TODI 
Prima colazione in hotel al Buffet. Mattinata dedicata alla visita del Borgo di Narni. Pranzo in ristorante e trasferimento per a Todi per 
il pranzo con menu tipico. Visita pomeridiana di Todi, città medievale di una bellezza ed eleganza unica che sorge in cima ad una collina 
a dominare l’incantevole valle del Tevere. Passeggiata e visite del cuore storico del borgo antico. Proseguimento per Perugia. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

Martedì 5/9 = PERUGIA - GUBBIO 
Prima colazione in hotel al Buffet. Visita con guida del capoluogo umbro, la bella Perugia. Visita con guida della città: protetta dalle 
sue memorie, la città si erge a cavallo tra il Lago Trasimeno e la verde pianura che si allunga fino a Spoleto. Da sempre città di cultura 
qui nacque un’importante scuola pittorica con grandi esponenti quali il Pinturicchio, Raffaello, il Perugino. Oggi con le due Università 
si apre al mondo consapevole delle sue tradizioni e della sua lunga storia. Visita di Piazza IV Novembre, della Cattedrale, del Palazzo 
dei Priori. Pranzo con menu tipico. Nel pomeriggio escursione con guida a Gubbio, la famosa città dei Ceri: tre gigantesche macchine 
di legno che i “ceraioli” sostengono a spalla, portate in una corsa sfrenata per le vie della città il 15 maggio, la vigilia della festa del 
patrono del paese, Sant’Ubaldo. Visita della basilica dedicata al Santo patrono. Nei vicoli del quartiere di San Martino si assiste alla 
rappresentazione del presepe con oltre 120 statue ad altezza naturale in terracotta. Cena e pernottamento. 

Mercoledì 6/9 = ASSISI E SANTA MARIA DEGLI ANGELI 
Prima colazione al Buffet. Mattinata dedicata ad Assisi: alle falde del monte Subasio, da qualsiasi parte si arrivi, lo sguardo si posa 
sull’imponente costruzione della Basilica eretta per accogliere le spoglie di San Francesco. Visita con guida dei luoghi francescani e del 
centro storico. Si sale con minivan verso “L’Eremo delle Carceri” luogo per eccellenza francescano dove si può cogliere il senso della 
predicazione del Santo. Si prosegue verso il santuario di “San Damiano” particolare per il suo giardinetto e l’Oratorio di S. Chiara e la 
Cappella di S. Girolamo. Pranzo con menu tipico. Nel pomeriggio continuazione delle visite e tempo a disposizione. Si ridiscende verso 
Santa Maria degli Angeli con visita della Basilica. Suggestiva la “Porziuncola”. Cena e pernottamento. 

Giovedì 7/9 = SPOLETO - SPELLO 
Prima colazione in hotel al Buffet. Al mattino escursione a Spoleto. Visita della cittadina città, rinomata, oltre che per i suoi monumenti, 
anche per il Festival dei Due Mondi. Compatto e austero il borgo, ricche e fertili le terre coltivate della Valle Umbra che racchiude 
questo posto caratterizzato dai preziosi scorci medievali. Si apprezzeranno le visite al Ponte delle Torri, del Duomo e del centro storico. 
Pranzo in ristorante con menu tipico. Nel pomeriggio visita di Spello, antico borgo che si allunga su uno sperone del Subasio, che 
ancora oggi conserva memorie romane. Visita della cittadina con particolare attenzione al centro storico ed alla chiesa di Sant’Andrea 
con all’interno dipinto del Pinturicchio. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Venerdì 8/9 = BEVAGNA, DERUTA E CITTÀ DELLA PIEVE 
Prima colazione in Hotel al Buffet. Si raggiunge il centro storico di Bevagna per la visita con guida. Le prime notizie storiche su Bevagna 
coincidono con la conquista romana dell'Umbria con la famosa Battaglia del Sentino del 295 a.C. Bevagna, infatti, era nota come centro 
itinerario degli Umbri per la sua pastorizia e allevamento bovino. A seguire sosta a Deruta, nella provincia perugina, località nota per 
la produzione delle ceramiche artistiche. Posta su una collina, è inserita fra i borghi più belli d'Italia. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio si 
raggiunge Città della Pieve, per la visita con guida. Il primo nucleo urbano nasce intorno al sec. VII D.C. , come postazione fortificata 



 
 

Pag.02  
    

 

del Ducato longobardo di Chiusi , in avvistamento di Perugia bizantina. Fuori del castrum , situato presso l'odierna via Manni chiamata 
un tempo non a caso via Lombardia, viene edificata nel sec. VIII una Pieve, chiesa con funzioni battesimali dedicata ai Santi Gervasio e 
Protasio (martiri di Milano e quindi della "Longobardia"). Cena e pernottamento. 
 
Sabato 9/9 = LE PERLE TOSCANE DI MONTEPULCIANO E PIENZA 
Prima colazione al Buffet. Si lascia l'Umbria per la vicina Toscana con l'imperdibile tappa di visita a Montepulciano: perla del 
Rinascimento, caratterizzata dalla sua particolare posizione a 600 m su un crinale. La cittadina, una delle più importanti della Val di 
Chiana, è rinomata per il vino nobile di Montepulciano. Si continua poi con la graziosa Pienza, uno dei primi esempi di città ideale, 
nasce da una ristrutturazione iniziata da Pio II, che nel giro di quattro anni trasformò il piccolo paese medievale di Corsignano 
nell’attuale Pienza in una splendida città rinascimentale. Si attraversa Piazza Pio II la quale ha una forma di grande armonia che dona 
grande dignità e solennità a tutti gli edifici circostanti, costruiti in pietra di travertino, che conferisce loro un chiaro color miele. Su di 
un lato della piazza, si può ammirare un bellissimo pozzo, conosciuto come il "pozzo dei cani". L'impressione che si ha, camminando 
attraverso i vicoli di Pienza, è quella di un insieme armonioso e proporzionato; in qualche modo è come se si stesse ammirando una 
città rinascimentale ritratta in un bellissimo dipinto. Pranzo in ristorante con menu tipico toscano. Partenza per il rientro, arrivo in 
serata alle proprie sedi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE € 1.180,00 
Supplemento camera singola = € 210,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasporto in pullman Granturismo 
• Sistemazione in ottimi hotels 3 stelle superior 
• Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del 3 Settembre al pranzo del 9 Settembre 
• Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale) 
• Prima colazione a Buffet 
• Pranzi e Cene con menu tipici della gastronomia regionale 
• Servizio di eccellente guida autorizzata per le tutte le visite in programma: 
• 1° giorno = mezza giornata; 2° giorno = intera giornata; 3° giorno = intera giornata; 4° giorno = intera giornata; 5° giorno = 

intera giornata; 6° giorno = intera giornata; 7° giorno = mezza giornata 
• Servizio minivan per salita all’Eremo delle Carceri e San Damiano ad Assisi 
• prenotazione ingresso Basilica di San Francesco ad Assisi 
• servizio aggiuntivo di radio auricolari per tutte le visite 
• Assicurazione medica / annullamento / Covid 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: gli ingressi, la tassa di soggiorno, e quanto non menzionato alla voce LA QUOTA COMPRENDE. 
 
Ingressi a pagamento (costi per persona alla data odierna): 
Duomo di Orvieto = € 6,00   Pozzo di San Patrizio = € 5,00 
 
Tassa di soggiorno = € 1,80 x persona x notte 


