
BORGHI D’ITALIA: UMBRIA 

Un’abbuffata di cultura 

5 giorni e 4 notti  /  Dal 31 Maggio al 4 Giugno 2023

Visita della cascata delle Marmore
Visita inclusa alla Orvieto Underground
Ingresso al meraviglioso borgo di Civita di Bagnoregio

655 €
La quota include: viaggio in bus GT, 4 pernottamenti in hotel 4* con colazione, 4 
cene incluse, 1 pranzo a base di prodotti tipici, guida turistica professionale come 
da programma, ingressi da programma, biglietto per le Cascate delle Marmore, 
radio auricolari durante le visite, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore 
d’agenzia. 

Supplemento camera singola: € 150 - Acconto: € 200 all’iscrizione - Quota plus € 697

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.



PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - PERUGIA (380 KM / 540 KM) 
Incontro con l’accompagnatore e partenza di prima mattina con bus 
GT per dare inizio a questo viaggio organizzato nei Borghi d’Italia 
dell’Umbria. Pranzo libero lungo il percorso.
Nel primo pomeriggio arrivo a Perugia, capoluogo della regione e 
città ricca di storia, e inizio delle visite guidate. Lungo le sue vie si 
possono ammirare l’Arco Etrusco, la Porta Marzia e il Pozzo etrusco 
a testimonianza dell’importanza che la città rivestiva in quell’epoca. 
Fu anche un prosperoso Municipio romano e famosa città medievale: 
ogni angolo e piazza racconta una storia, dalla Fontana Maggiore, il 
Palazzo dei Priori, la Cattedrale di San Lorenzo e l’Oratorio di San 
Bernardino e il Collegio del Cambio e l’antica sede dei cambiatori 
di monete. Sistemazione in hotel a Perugia, cena inclusa e 
pernottamento. 

GIORNO 2 ORVIETO - CIVITA DI BAGNOREGIO (190 KM) 
Colazione in hotel e trasferimento in bus per Orvieto, cittadina che 
sorge su una rupe di tufo, per l’inizio delle visite guidate. Piccolo 
scrigno di arte, è famosa nel mondo soprattutto per il Duomo, 
meraviglia dell’architettura gotica europea. Vedremo anche la Torre 
del Moro, Piazza del Popolo, la Cappella di San Brizio e avremo 
l’ingresso incluso alla Città Sotterranea di Orvieto, un’escursione in 
un labirinto di cunicoli, grotte, vicoli e cisterne scavate nel tufo dagli 
antichi abitanti in circa 2500 anni di scavi ininterrotti. Pranzo libero in 
centro.



Nel primo pomeriggio spostamento per il borgo antico di Civita di Bagnoregio nel Lazio, una 
meraviglia unica nel suo genere. Raggiungibile soltanto attraversando a piedi un ponte lungo 
e stretto, è chiamata la “Città che muore” a causa dei lenti franamenti delle pareti di tufo che 
racchiudono una manciata di case medioevali ed una popolazione di pochissime famiglie. 
Visiteremo il centro storico con la guida e godremo della tranquillità del luogo.
Rientro in hotel a Perugia. Cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 3 ASSISI - SPELLO - SPOLETO (75 KM) 
Colazione in hotel e trasferimento in bus per Assisi, città simbolo dell’arte e della spiritualità della 
regione. La storia e la fede dei suoi santi Francesco e Chiara la rendono unica al mondo e le 
costruzioni di pietra rosa sono un piacere per gli occhi dei visitatori che vi passeggiano accanto. 
Visiteremo con la nostra guida il centro storico con la piazza del comune dove si trovano il 
palazzo dei Priori ed il Palazzo del Capitano del Popolo, la torre Civica ed il tempio di Minerva. 
Vedremo gli esterni della basilica di Santa Chiara, della cattedrale romanica di San Ruffino, ed 
entreremo nella imponente Basilica di San Francesco che custodisce la tomba del Santo e 
alcuni capolavori artistici di Cimabue, Giotto, Lorenzetti e Martini. Per finire faremo una sosta alla 
basilica di Santa Maria degli Angeli con la porziuncola, luogo simbolo del francescanesimo nella 
quale il santo capì la sua vocazione. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio spostamento per Spello, uno dei borghi più belli d’Italia recintato da mura 
romane ben conservate. 
Si possono ancora osservare resti del teatro, dell’anfiteatro e delle terme romane. Nella nostra 



passeggiata in centro visiteremo tra le altre la chiesa di Santa Maria Maggiore (XII-XIII secolo) 
con i suoi tesori d’arte: la splendida cappella Baglioni è decorata con affreschi del Pinturicchio e 
impreziosita da un pavimento in maiolica di Deruta oltre a dipinti del Perugino. Trasferimento in hotel 
a Spoleto, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 4 CASCATA DELLE MARMORE - SPOLETO (60 KM) 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione nel parco della Cascata delle Marmore 
(ingresso incluso). La sua visita sarà libera tra sentieri e percorsi che si snodano nell’ambiente 
naturale, tra la rigogliosa vegetazione. Dai vari belvedere si può ammirare il dislivello complessivo, 
che tra la cima e la base è di 165 metri suddiviso in tre salti.
A seguire sosta in ritorante per un pranzo incluso a base di prodotti tipici. Nel pomeriggio rientro a 
Spoleto per la visita guidata della città. La maestosa Rocca Albornoziana (esterni) domina la città 
ed è collegata al Monteluco dal famoso Ponte delle Torri alto 82 metri, eretto tra il Duecento e il 
Trecento, dopo il saccheggio di Spoleto da parte del Barbarossa. Visiteremo piazza Duomo con la 
Cattedrale di Santa Maria Assunta, tra i monumenti più belli della città e vedremo anche la chiesa 
di Sant’Eufemia, situata all’interno del cortile della residenza arcivescovile. Questa bellissima chiesa 
in stile romanico era la parrocchia di Don Matteo nell’omonima fiction. Rientro in hotel per la cena 
inclusa e pernottamento.

GIORNO 5 GUBBIO - RIENTRO (370 KM / 520 KM) 
Colazione in hotel e spostamento in bus per Gubbio, per concludere le visite guidate di questo 
tour organizzato tra i Borghi dell’Umbria con la città più antica della regione. Partiremo da piazza 
Grande, il cuore di Gubbio dalla quale si gode di uno splendido panorama sulla valle. Entreremo 
(ingresso incluso) al Palazzo dei Consoli, simbolo della città con la sua facciata gotica. Per finire 
passeggeremo per le vie del centro e vedremo la Cattedrale, Il Palazzo del Bargello e la Fontana 
dei matti (esterni). Il centro di Gubbio è un borgo medievale nel quale si incontrano tante botteghe 
artigianali dove acquistare prodotti legati alla lavorazione della ceramica, del cuoio, del ferro, dell’oro 
e del ricamo. Tempo libero per gli ultimi acquisti prima di intraprendere il nostro viaggio di rientro a 
casa. Pasti liberi lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.




