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DAL 26 SETTEMBRE 2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 
 

1° giorno  

NORCIA 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto a 
Mara e trasferimento all’aeroporto di Olbia e 
partenza con volo aereo per Roma Fiumicino. 
All’arrivo, dopo le operazioni di sbarco, partenza 
per l’Umbria. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita con guida di Norcia. 
Vantando di un importante patrimonio storico-
artistico, questo borgo è inserito tra le più 
importanti città d’arte d’Umbria. Nonostante le 
sue piccole dimensioni, Norcia ha un bagaglio 
culturale immenso come Piazza San Benedetto e 
le mura di cinta e offre uno scenario 
paesaggistico incantevole. La città natale di San 
Benedetto è caratterizzata da un’ampia cultura 
enogastronomica. Battezzata anche come “la 
città del tartufo nero” e “dei maestri norcini”, è 
ricca di profumi e sapori, declinati dalle più 
succulente prelibatezze. Al termine partenza per 
il trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno 

GUBBIO - ASSISI 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita 
con guida di Gubbio. Questa città grigia di 
pietre antiche, è trattenuta sul pendio a guardare 
l’ampio piano e le colline che la racchiudono. 

Viuzze e gradinate fra le case di severo calcare 
uniscono le vie maggiori. Con la guida si andrà 
alla scoperta dei luoghi più caratteristici della 
città: Piazza Quaranta Martiri, la Chiesa di San 
Francesco, il Teatro Romano, la Piazza della 
Signoria, il Palazzo Ducale e la Cattedrale. 
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 
partenza per la visita con guida di Assisi. 
Entrando dalla Porta San Pietro, ci si dirige subito 
verso l'imponente mole della Chiesa e convento 
di San Francesco (ingresso fuori quota), alta e 
dominante sulla vallata. Appena morto San 
Francesco (1226) fu decisa la costruzione di 
questa vasta Basilica a due piani che, una volta 
finita, alla fine del Duecento, i pittori dell'epoca 
cominciarono a decorare. Nacque così uno dei 
più poderosi cicli di affreschi della storia della 
pittura. Per via San Francesco, ci si dirige poi 
verso la Piazza del Comune, sovrastata, in alto, 
dalla Rocca medioevale in cui dimorò a lungo, 
fanciullo, Federico II di Svevia. Il più notevole 
edificio della piazza del Comune è il romano 
Tempio di Minerva. Rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento. 
 
3° giorno 

PERUGIA - SPELLO 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita 
con guida di Perugia, conosciuta anche come 
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“città del cioccolato”, una delle più belle, 
interessanti e suggestive città dell’Italia centrale. 
Si potranno ammirare il centro storico con la 
Fontana Maggiore, una delle più belle fontane 
medioevali italiane, la Cattedrale, il Palazzo dei 
Priori con la Galleria Nazionale Umbra, il Collegio 
del Cambio con all’interno affreschi del Perugino, 
la Chiesa di S. Bernardino, la Porta di S. Pietro e 
l’Arco Etrusco (solo esterni). Rientro in hotel per 
il pranzo. Nel pomeriggio visita con guida di 
Spello, caratteristico borgo costruito su uno 
sperone del Monte Subasio che rappresenta un 
connubio perfetto tra l'origine romana e le 
successive modifiche, apportate soprattutto in 
epoca medioevale. Spello è ancora abbracciata 
dalla cinta muraria e oltre a conservare e 
tramandare gli usi e i costumi di una realtà così 
antica, è molto conosciuta anche per l'Infiorata, 
la particolare manifestazione con cui si festeggia 
il rituale religioso del "Corpus Domini". 
Passeggiando per il centro storico, ci si accorge 
di come questo paesino sia un set fotografico 
naturale molto invitante: l’intreccio di piccole 
stradine, oltre le quali si affaccia la distesa 
pianeggiante della Valle Umbra, incornicia in 
modo davvero bello la natura che circonda 
l'altura sulla quale sorge Spello. Rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento. 
 
4° giorno 

TREVI – SPOLETO 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita 
con guida di Trevi, suggestivo borgo umbro 
arroccato su un colle circondato da olivi. Il borgo 
è caratterizzato da stradine pittoresche e scorci 
panoramici che lasciano il visitatore senza fiato. 
Tra torri, chiese e palazzi sono tante le 
suggestioni infatti Trevi fa parte dei Borghi più 
Belli d’Italia. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita con guida di Spoleto. Posta 
strategicamente sull’antica Via Flaminia, Spoleto 
è una sorpresa per il viaggiatore: elegante, 
cosmopolita e ricca di scorci imprevisti e 
scenografici, questa città non nasconde nulla 
dell’importante ruolo rivestito nei secoli. Dalla 
Cattedrale romanica, 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 
particolare raffinatezza che potrete sperimentare 
lungo le 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”. Al termine, rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
5° giorno  

TODI  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita 
con guida di Todi, città medievale circoscritta 
tra tre cerchia di mura (etrusche, romane e 
medievali) che racchiudono innumerevoli tesori. 
Cittadina di una bellezza ed eleganza unica, 
sorge in cima ad una collina a dominare 
l’incantevole valle del Tevere.  Tra le cose da 
vedere a Todi sicuramente c’è Piazza del 
Popolo, cuore pulsante della cittadina su cui si 
affacciano alcuni degli edifici più importanti del 
centro storico che si contrappongono, con un 
effetto suggestivo, al complesso religioso. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza 
in tempo utile per il trasferimento all’aeroporto di 
Roma Fiumicino e partenza con il volo aereo per 
Olbia. All’arrivo, dopo le operazioni di sbarco, 
rientro alla località di provenienza con arrivo 
previsto in serata. 
 
 

ATTENZIONE: il primo e l’ultimo giorno 

dipenderanno dall’operativo del volo 
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MINIMO 15 PERSONE PAGANTI  
SUPPL. SINGOLA: € 80,00 A PERSONA 

1 GRATUITA’ OGNI 25 PERSONE 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Transfer per l’aeroporto e ritorno 
• Volo aereo andata e ritorno 
• Tasse aeroportuali e bagaglio in stiva 
• Pullman come da programma  
• Sistemazione in hotel 3*** nei dintorni di 

Assisi 
• Trattamento di pensione completa con 

bevande (¼ di vino e ½ acqua) dal pranzo 
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

• N° 3 pranzi in ristorante con bevande come da 
programma 

• N° 8 visite guidate a: Norcia, Gubbio, Assisi, 
Perugia, Spello, Trevi, Spoleto e Todi 

• Assicurazione medico bagaglio Covid 
• Assistenza nostri uffici 24 ore su 24 
• Iva.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 

• Ingressi ed extra personali in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato in “La 
quota comprende” anche quando la visita si 
svolge da programma all’interno di siti che 
prevedono l’ingresso a pagamento (prezzo a 
persona da riconfermare): 
❖ Chiesa di San Francesco con auricolari € 

2,50 
• Imposta di soggiorno da pagare in Hotel. 

 
 
 
 
NESSUNA OPZIONE E’ STATA FISSATA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI CAUSA RESTRIZIONI COVID 
 

Il preventivo del pullman è stato calcolato con il gasolio a € 2,00 al litro. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Travel Group Alberghi srl Autorizzazione Provinciale n. di registro 1201, prot. 1349 del 30/05/2012.  
Polizza RC EUROP ASSISTANCE Italia S.p.A. n° 8388780. Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. - C.F.P.I.R.I.PD. : 04636990287. 
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