
In Umbria quando e come vuoi tu senza rinunciare ai servizi e le attenzioni di un tour di gruppo.

Primo giorno: Spello - Assisi
In mattinata, Arrivo presso l’agriturismo o l’hotel pre-
notato e sistemazione dei bagagli (le camere saranno 
pronte nel primo pomeriggio).
Ore 11:30 incontro la guida per la visita guidata di Spello 
e a seguire Assisi. (spostamento con mezzi propri).
Spello: Cittadina medievale, posta all’estremità oppo-
sta del Monte Subasio rispetto ad Assisi, ne mantiene lo 
stesso aspetto rosato della pietra, l’intimità dei vicoli e 
gli scorci inattesi. Alcuni tesori d’arte sono imperdibili.
Assisi: Posta alle pendici del Monte Subasio, Assisi è co-
struita nella bella pietra rosa locale che unifica lo spazio 
urbano, dai caratteristici vicoli medievali alle grandi Ba-
siliche. Vero e proprio centro spirituale, la città lega la 
sua fama alla storia dei suoi grandi santi, Francesco e 
Chiara come pure all’impressionante insieme della Ba-
silica di San Francesco con i suoi cicli di affreschi, realiz-
zati dagli artisti più rappresentativi del Medioevo.
Cena Libera. Pernottamento in hotel / agriturismo.

Secondo giorno: Spoleto – Vallo di Nera – Foligno
Prima colazione in agriturismo/hotel.
Intera giornata di visita guidata (spostamento con mezzi propri).
Prima tappa, Spoleto: Posta strategicamente sull’antica 
Via Flaminia, Spoleto è una sorpresa per il viaggiatore: 
elegante, cosmopolita e ricca di scorci imprevisti e sce-
nografici, questa città non nasconde nulla dell’impor-
tante ruolo rivestito nei secoli. Dalla Cattedrale roma-
nica, all’insieme “mozzafiato” della Rocca con il Ponte 
delle Torri, l’itinerario si addentra nel centro storico con 
un ricchissimo patrimonio poco conosciuto. Città del 
“Festival dei due Mondi” è caratterizzata da una parti-
colare raffinatezza che potrete sperimentare lungo le 

Quota individuale di partecipazione
IN AGRITURISMO: € 585

IN HOTEL: € 620
Data partenza libera.

La quota comprende:
• Quota di iscrizione
• Assicurazione medico, bagaglio e annullamento
• Sistemazione in Hotel 4* a Foligno o in Agri-

turismo a Assisi, con sistemazione in camere 
doppie con servizi privati.

• Trattamento di Pernottamento - Prima Colazione
• Visite guidate come menzionate nei program-

mi 2/3/6 notti (min 2pax – max 8 pax)
• Visita guidata in Cantina con degustazione
• Ingresso alla Cascata delle Marmore
• Noleggio di auricolari per le visite guidate.
• Assicurazione Medico/Bagaglio
• Assistenza h24 della nostra Agenzia
• Assicurazione responsabilità civile Unipolsai 

Assicurazioni 4063034/L
• Iscrizione Fondo di Garanzia Filo Diretto Pro-

tection Polizza N. 6006000635/L

La quota non comprende:
• Eventuali Ingressi non menzionati
• Esperienze (tipo escursioni in bike o trekking)
• Tutto quanto non incluso ne “La quota com-

prende

Richiedi tutti i dettagli in agenzia
RANICA - ALZANO LOMBARDO - ALBINO - GAZZANIGA - OSIO SOTTO
PONTE NOSSA - SAN PELLEGRINO TERME - ROVATO - BRUGHERIO

Organizzazione tecnica: Serio Travel Srl  n° licenza n° 11/ADV  del 26/04/2000
R.E.A n. BG-321538 - Polizza RC viaggi  ERV: n° 24910119-RC14

TOUR DI QUATTRO GIORNI
Assisi - Spello - Spoleto 
Vallo di Nera - Foligno

Bevagna - Lago Trasimeno
Partenza garantita con minimo 2, massimo 8 persone



strade segnate dal susseguirsi di belle botteghe di 
antichità e di piccoli ristorantini dove la tradizione 
culinaria umbra viene declinata nella sua versione 
più “ricercata”.
Si prosegue, per Vallo di Nera: il castello di origine 
comunale ha un vasto impianto, il cui fascino si è 
conservato attraverso i secoli anche grazie allo 
statuto trecentesco che proibiva la costruzione di 
portici e volte sulle vie e sulle piazze. Si tratta sen-
za dubbio del castello comunale meglio conservato 
dell’intera regione!
Sosta pranzo libero in Valnerina Rientrando, termi-
niamo la nostra visita guidata a Foligno: definita per 
antica tradizione il “centro del mondo” o in fulgina-
te “lu centru de lu munnu”, si trova infatti, secondo 
la tradizione, al centro della penisola italiana, a sua 
volta al centro dell’ Europa e del Mediterraneo, che 
anticamente era considerato il centro del mondo. 
In particolare tale punto si identificava, nei decenni 
passati, con il birillo centrale del biliardo centrale 
di uno storico “Caffè” del corso, ed è segnalato so-
lamente da un cristallo incastonato nel pavimento 
di una banca, che si trova al posto dello scomparso 
caffè. Terza città dell’Umbria notevole centro urba-
no, costituiva un nodo importante della antica Via 
Flaminia. Tutto da scoprire il centro storico fra pa-
lazzi signorili e splendide facciate romaniche.
Cena libera. Pernottamento in agriturismo/Hotel.

Terzo giorno: Bevagna
Prima colazione in hotel/agriturismo. Disbrigo delle 
formalità di check-out.
Spostamento a Bevagna (con mezzi propri). Incon-
tro con la guida per visitare il Piccolo e raccolto bor-
go sull’antica Via Flaminia. Da non perdere la piazza 
centrale, circondata da alcuni gioielli dell’architet-
tura romanica. Visita ad una cantina vinicola, con 
degustazione. Il nostro tour si conclude qui.
Consigliamo, prima della ripartenza, una delle di-
verse esperienze o, in alternativa, una passeggiata 
a Montefalco. Cena libera. Pernottamento in hotel/

agriturismo.

Quarto giorno: Lago Trasimeno in liberta’
Prima colazione in hotel/agriturismo. Disbrigo del-
le formalità di check-out. Intera giornata in libertà. 
Proponiamo il Lago Trasimeno. Il Trasimeno offre 
uno scenario incantevole circondato da dolci col-
line. Sulle sue sponde fiorì la antica cultura degli 
Etruschi, nel 217 a.C. le sue rive furono il teatro del-
la tragica e sanguinosa sconfitta subita dai Roma-
ni per opera di Annibale. Nel medioevo esso venne 
chiamato “il lago di Perugia”, che sottomise le sue 
isole ed i suoi insediamenti sin dai primi decenni 
del XII secolo. La visione luminosa del Trasimeno 
divenne nel pieno Rinascimento una componente 
ideale tipica dell’arte del Perugino.
I principali centri lacustri da visitare sono: Passigna-
no, Castiglione del lago, Isola Maggiore, Panicale e 
Paciano


