
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 partico-
lare raffinatezza che potrete sperimentare lungo le stra-

Quota individuale di partecipazione
IN AGRITURISMO: € 915

IN HOTEL: € 990
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 SETTE GIORNI
Assisi - Spello - Spoleto 
Vallo di Nera - Foligno

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



de 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 comu-
nale ha un vasto impianto, il cui fascino si è conservato at-
traverso i secoli anche grazie allo statuto trecentesco che 
proibiva la costruzione di portici e volte sulle vie e sulle 
piazze. Si tratta senza dubbio del castello comunale meglio 
conservato dell’intera regione!
Sosta pranzo libero in Valnerina Rientrando, terminiamo la 
nostra visita guidata a Foligno: definita per antica tradizio-
ne il “centro del mondo” o in fulginate “lu centru de lu mun-
nu”, 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 de-
cenni passati, con il birillo centrale del biliardo centrale di 
uno storico “Caffè” del corso, ed è segnalato solamente da 
un cristallo incastonato nel pavimento di una banca, che si 
trova al posto dello scomparso caffè. Terza città dell’Um-
bria notevole centro urbano, costituiva un nodo impor-
tante della antica Via Flaminia. Tutto da scoprire il centro 
storico fra palazzi signorili e splendide facciate romaniche.
Cena libera. Pernottamento in agriturismo/Hotel.

Terzo giorno: Bevagna
Prima colazione in hotel/agriturismo. Disbrigo delle forma-
lità di check-out.
Spostamento a Bevagna (con mezzi propri). Incontro con 
la guida per visitare il Piccolo e raccolto borgo sull’antica 
Via Flaminia. Da non perdere la piazza centrale, circondata 
da alcuni gioielli dell’architettura romanica. Visita ad una 
cantina vinicola, con degustazione. Il nostro tour si conclu-
de qui.
Consigliamo, prima della ripartenza, una delle diverse 
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 delle forma-
lità di check-out. Intera giornata in libertà. Proponiamo il 
Lago Trasimeno. Il Trasimeno offre uno scenario incante-
vole circondato da dolci colline. Sulle sue sponde fiorì la 
antica cultura degli Etruschi, nel 217 a.C. le sue rive furono 
il teatro della tragica e sanguinosa sconfitta subita dai Ro-
mani per opera di Annibale. Nel medioevo esso venne chia-
mato “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: Passignano, Ca-
stiglione del lago, Isola Maggiore, Panicale e Paciano. Cena 
libera. Pernottamento in hotel/agriturismo.

Quinto giorno: Perugia – pomeriggio libero
Prima colazione in agriturismo/hotel.
Partenza per Perugia (spostamento con mezzi propri). In-
contro con la guida per la visita guidata della città: Peru-

gia è in Umbria la città “dominante” a cominciare dalla 
posizione geografica che dall’alto delle sue ampie terrazze 
controlla tutt’intorno i panorami più belli della regione. Il 
ruolo chiave che da sempre ha avuto è ben leggibile nelle 
diverse e affascinanti stratificazioni storiche che la carat-
terizzano: dall’epoca etrusca e romana a quella medieva-
le, rinascimentale e fino ai trionfi risorgimentali, Perugia è 
la città che vive e reinterpreta il suo passato in un dialogo 
continuo. L’esperienza di attraversare i secoli diventa tan-
gibile già dall’ingresso in città: il viaggiatore sale con un 
moderno percorso meccanizzato per scoprire nei quartie-
ri sotterranei della Rocca Paolina le civiltà che da sempre 
si sono avvicendate sulla cima del doppio colle perugino. 
Panorami che tolgono il fiato, eleganza e monumentalità 
dei suoi edifici, scorci pittoreschi ed opere d’arte di valore 
incalcolabile sono solo uno degli aspetti di una Perugia che 
è anche la città giovane e cosmopolita dell’Università, capi-
tale del jazz e del cioccolato. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione: consigliamo una delle tante 
esperienze come trekking o escursioni in bici oppure, in al-
ternativa, passeggiata autonoma a Gubbio.
Cena libera. Pernottamento in hotel/agriturismo.

Sesto giorno: Todi – pomeriggio libero
Prima colazione in agriturismo/hotel.
Partenza per Todi (spostamento con mezzi propri), incon-
tro con la guida per la visita: Graziosa cittadina collocata 
alla sommità di colle nell’Umbria centrale, offre un centro 
storico medievale particolarmente ben conservato e ricco 
di storia. E’ la patria di Iacopone da Todi, grande mistico 
e poeta, oltre che figura di rilievo della storia francescana. 
Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione: consigliamo una delle tante 
esperienze come yoga in vigna oppure una passeggiata fo-
tografica nei borghi umbri oppure, in alternativa, passeg-
giata autonoma ad Orvieto.
Cena libera. Pernottamento in hotel/agriturismo.

Settimo giorno: Cascata delle Marmore in autonomia
Prima colazione in hotel/agriturismo. Disbrigo delle forma-
lità di check-out. Partenza con mezzi propri con destinazio-
ne la Cascata delle Marmore.
Grandioso spettacolo naturale, la Cascata delle Marmore 
(ingresso a pagamento gia incluso nella quota) si trova a 
pochi chilometri di distanza da Terni. La cascata, che attrae 
ogni anno centinaia di migliaia di visitatori, è la più alta 
d’Europa con i suoi 165 metri di dislivello totale. Fu realiz-
zata nel 271 a.C. per volere del console romano Manlio Cu-
rio Dentato che fece abbattere parte della barriera calcarea 
che impediva il naturale deflusso del fiume Velino nel Nera 
provocando disastrose inondazioni nella soprastante valle 
reatina.L’elevato tasso di umidità favorisce il rigoglio di una 
fitta e variegata vegetazione ed un sentiero che collega il 
belvedere superiore a quello inferiore consente ai visitatori 
di immergersi nella fittissima selva sfiorando in più punti il 
contatto con la poderosa mole delle acque.


