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TOUR DELL’UMBRIA 

  
1° giorno - LUOGHI DI ORIGINE > GUBBIO   
Partenza al mattino presto e arrivo a Gubbio alle ore 12.30 circa. Alle ore 13.00 sarà servito il 

pranzo in un ristorante selezionato. Alle ore 14.30 incontro con la ns. guida locale e visita della 
cittadina che prevede le seguenti visite dall’esterno: il Mausoleo romano, uno degli edifici più 

vecchi di Gubbio; il Teatro Romano, di 70 metri di diametro, capace di accogliere ben seimila 
spettatori; la chiesa di San Francesco, edificata nella seconda metà del XIII sec.; il trecentesco 

Loggiato dei Tiratori, così chiamato perché è stato il luogo dove i Tiratori dell’Arte della Lana 

stendevano ad asciugare le loro stoffe; la chiesa di San Giovanni, ricostruita nel XII sec. sui resti 
dell’antico battistero; il Palazzo dei Consoli, del XIV sec., uno dei più belli edifici civili del 

Medioevo; il Palazzo Pretorio, costruzione iniziò nel 1349 e proseguì fino al XVII secolo, 
attualmente sede del Comune; il Duomo, Cattedrale dei Santi Mariano e Giacomo, in stile Gotico, 

il cui interno è costituito da una sola navata. Alle ore 17.00 circa congedo dalla guida e 
trasferimento a Perugia o dintorni. Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena 

e pernottamento.   
 

2° giorno - ASSISI > PERUGIA 
Colazione  in hotel. Alle ore 8.30 trasferimento a Santa Maria degli Angeli. Incontro con la nostra 
guida locale e visita guidata alla seicentesca Basilica papale di Santa Maria degli Angeli che al 

suo interno ospita una piccola cappella, detta Porziuncola, il luogo simbolo della vocazione del 
Santo di Assisi. La Porziuncola, intorno al 1200 era un rudere diroccato che Francesco restaurò 

fissandovi la propria dimora. Al termine proseguimento per la vicina  Assisi e inizio della visita 

guidata che partirà dalla Basilica di San Francesco, costruita nell'XIII secolo e composta da due 
parti talmente diverse da essere complementari, la Chiesa Inferiore e la Chiesa Superiore 

(auricolari obbligatori € 2.00 per persona). Ultimata la visita alla Basilica trasferimento alla 
medievale Piazza del Comune dove spicca il Tempio di Minerva, risalente al I secolo a.C. , a 

seguire si giungerà alla Chiesa Nuova, realizzata nel ‘600 sulla casa natale di S. Francesco. 
Quindi all’Oratorio di S. Francesco Piccolino, dove secondo la leggenda nacque il Santo. 

Percorrendo poi Corso Mazzini si arriva in Piazza Santa Chiara, dominata dall'omonima Basilica, 
che ospita il bellissimo crocifisso ligneo che, secondo la leggenda, parlò a S. Francesco. Alle ore 

13.00 sarà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Alle ore 14.30 trasferimento a Perugia 

e pomeriggio dedicato alla visita della città, di origine etrusca, chiamata dai romani “Perusia”. 
Durante la passeggiata sarà possibile ammirare i seguenti siti: Piazza IV Novembre, che ospita 

la celebre Fontana Maggiore, simbolo della città, costruita tra il 1275 e il 1278 da Nicola e 
Giovanni Pisano, su una gradinata circolare, costituita da due vasche di pietra rosa e bianca, 

sormontate da una conca di bronzo; la Cattedrale di San Lorenzo, il cui interno, di impronta 
tardogotica, presenta tre navate di uguale altezza, divise da possenti pilastri, tra le decorazioni, 

sempre all’interno, spiccano La Deposizione di Federico Barocci, la vetrata policroma del XVI 
secolo di Arrigo Fiammingo e il Monumento Funebre in onore del vescovo Andrea Baglioni 

realizzato da Urbano da Cortona; Palazzo dei Priori, dove ha sede, dal 1878, la Galleria Nazionale 

dell’Umbria, che ospita uno dei patrimoni artistici più completi e ricchi di tutta la regione; la 
Rocca Paolina, un’antica fortezza voluta dal Papa Paolo III e realizzata da Antonio da Sangallo il 

Giovane, che è stata simbolo dell’autorità papale fino al 1860, l'Oratorio di San Bernardino a 
Perugia la cui splendida facciata policroma fu realizzata e opera di Agostino di Duccio; infine 

visita al Pozzo Etrusco a Perugia opera idraulica costruzione che risale al IV o al III secolo a.C. 
Alle ore 18.30 rientro in hotel. Cena e pernottamento.   
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3° giorno - SPELLO > FOLIGNO > MONTEFALCO > BEVAGNA  
Colazione in hotel. Alle ore 08.30 trasferimento a Spello e visita guidata del paese annoverato 

tra i Borghi più Belli d’Italia. La visita avrà inizio dalla sua parte più bassa, ancora cinta dalle 
Mura Romane ben conservate, dove si aprono tre porte: la Porta Urbica, la grandiosa Porta 

Consolare, del I sec. a. Cristo e la Porta Venere con le caratteristiche Torri di Properzio. Arrivo 

alla Chiesa di Santa Maria Maggiore, all’interno della quale si trova la famosa Cappella Baglioni, 
con il pavimento maiolicato di Deruta e gli affreschi del Pinturicchio: l’Annunciazione, 

la Natività, la Disputa, le quattro Sibille. Ultimata la visita proseguimento per  Foligno e visita 
guidata della piccola e suggestiva cittadina ricca di tesori, tra cui annoveriamo: Palazzo Trinci, 

la Cattedrale dedicata al Santo Patrono di Foligno, San Feliciano, la Calamita Cosmica 
(rappresentazione di uno scheletro umano gigante, lungo 24 metri e largo 9, con una grande e 

misterioso becco al posto del naso) nella Chiesa SS Trinità in Annunziata.  
Al termine trasferimento a Montefalco (15 km – 20 minuti). Alle ore 13.00 sarà servito il pranzo 

in un ristorante selezionato. Alle ore 14.30 incontro con la nostra guida locale e vista guidata 

della cittadina, definita “Ringhiera dell’Umbria”, il centro storico ospita molte chiese: la chiesa 
Sant'Agostino; la chiesa-museo di San Francesco, con affreschi di Benozzo Gozzoli, del Perugino, 

di artisti della Scuola umbra del ’400, inoltre ci sono opere di Francesco Melanzio, Antoniazzo 
Romano, Niccolò Alunno, Melozzo da Forlì, dipinti di Scuola umbra dal ’300 al ’700, e una raccolta 

di Arti Minori; il Palazzo del Comune; la ex chiesa di San Filippo Neri oggi teatro; l’oratorio di 
Santa Maria e significativi esempi di residenze signorili del XVI secolo. Alle ore 16.30  

trasferimento a Bevagna (10 km – 15 minuti) uno dei borghi più belli d’Italia che conserva 
perfettamente il suo fascino medievale dove sarà possibile ammirare: Il Palazzo dei Consoli, la 

Chiesa di San Silvestro, la Chiesa e Convento di San Francesco. Alle ore 18.30  rientro in hotel. 

Cena e pernottamento.   
 

4° giorno – CASCATA DELLE MARMORE > SPOLETO 
Colazione in hotel. Alle ore 8.45 trasferimento alla Cascata delle Marmore. Alle ore 10.00 incontro 

con la nostra guida locale ed inizio del percorso guidato durante il quale sarà possibile assistere 

all’apertura delle acque. Al termine proseguimento per Spoleto. Alle ore 13.00 sarà servito il 
pranzo in un ristorante selezionato. Alle ore 14.30 passeggiata con la guida nel centro storico 

durante la quale si potranno ammirare le mura medievali della città ben conservate ed alcuni 
resti delle più antiche fortificazioni preromane, la Torre dell’Olio di Porta Fuga, rimasta a 

testimoniare uno dei più efficaci sistemi difensivi medievali, poco distante dal Museo 
Archeologico, il Teatro Romano, l’elegante Casa Romana, Piazza del Mercato, la Basilica di 

Sant’Eufemia del XII secolo, piazza del Duomo con la sua Cattedrale di Santa Maria Assunta, 
affiancata dalla Chiesa di Santa Maria della Manna d’Oro e dal Secentesco Teatro Caio Melisso. 

Alle ore 18.00 rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno – TODI > ORVIETO > LUOGHI DI ORIGINE  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 8.15 trasferimento a Todi. Alle ore 9.30 incontro con la 
guida locale per la visita del borgo di Jacopone. Passeggiando tra le vie di Todi, si potranno 

ammirare Piazza del Popolo, Palazzo del Capitano del Popolo, La Cattedrale di Todi, Il Tempio 

della Consolazione, Porta Catena. Alle ore 11.00 circa proseguimento per Orvieto (40 km – 60 
minuti). Alle ore 13.00 sarà servito il pranzo in un ristorante selezionato.  

Al termine visita guidata della cittadina , attraversando vicoli e piazze si scopriranno splendidi 
Palazzi nobiliari, il Duomo e Cappella di San Brizio (con ingresso a pagamento), la Chiesa di 

Sant'Andrea, il Tempio del Belvedere; il Pozzo di San Patrizio. Alla fine del tour inizio del viaggio 
di ritorno ai luoghi di origine. Fine dei nostri servizi.  
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