Viaggio alla scoperta dell’Umbria
Dal 1° all’8 ottobre 2017
1. giorno / 01.10.2017 / Domenica: Partenza dal Ticino in comodo torpedone – Pausa pranzo in un
buon ristorante - Arrivo in hotel a Todi
Check-in, cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2. giorno / 02.10.2017 / Lunedì: Gubbio - Assisi
Partenza in direzione Gubbio e visita di una tartufaia con ricerca simulata e degustazione. Proseguimento per la
città medievale di Gubbio nel nord dell'Umbria e visita della chiesa di San Francesco e del Duomo. Passeggiata
sino a Palazzo dei Consoli in Piazza della Signoria. In una piccola piazza si trova la Fontana dei Matti, di cui si dice
che chi vi gira intorno per tre volte perde la ragione. Proseguimento per Assisi, città in cui nacquero, vissero e
morirono San Francesco, patrono d'Italia e Santa Chiara. Grazie alle ricchezze medievali e alle sue importanti
ricchezze patrimoniali, Assisi è una delle "prime bellezze" italiane. Appartiene inoltre all'UNESCO dal 2000. Visita
la Basilica di Santa Maria degli Angeli con la sua Cappella Porziuncola, in cui si ritirava San Francesco per pregare
e della Basilica, in cui si trovano la tomba di San Francesco ed i famosi affreschi di Giotto e i dipinti in cui vengono
raffigurati momenti della vita dei santi di Cimabue. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3. giorno / 03.10.2017 /Martedì: Orvieto - Todi
Partenza per Orvieto. Visita del Duomo con la sua imponente facciata e della serie di affreschi di Luca Signorelli.
Passeggiata sino alla fontana di San Patrizio. Per gli amanti dell’arte è interessante da vedere la "Cappella Nuova",
con i grandi affreschi di Luca Signorelli come quelli raffiguranti le "Storie degli ultimi giorni". Visita di una cantina
sotterranea (scavata nella roccia tufacea) e degustazione di vini + pranzo. Proseguimento per la tipica cittadina
umbra di Todi sulla valle media del Tevere. Nel centro della città si trova l'emblema del Medioevo in Italia, la
Piazza del Popolo, attorno cui sorgono i principali monumenti di Todi, tra cui il Palazzo Vescovile ed il Duomo
dell'Annunziata. Visita inoltre del Tempio di Santa Maria della Consolazione, esemplare rinascimentale. Infine
rientro in hotel, cena e pernottamento.
4. giorno / 04.10.2017 / Mercoledì: Spello – Montefalco - Bevagna
A pochi chilometri da Assisi si trova su una collina la piccola città di Spello. Visita della Chiesa di Sant'Andrea,
della Cappella di Santa Maria Maggiore e della Chiesa di San Lorenzo. Dal Belvedere di Spello si può godere di
una bellissima vista sulle campagne umbre. La particolarità di questa città è costituita dalla mura della Rocca che
sorgeva sul punto più elevato. Proseguimento per Montefalco, che deve il suo nome al periodo di caccia di
Federico II. Questa piccola cittadina è conosciuta anche come la "Ringhiera dell'Umbria", in quanto da qui si più
ammirare il paesaggio compreso nella vallata umbra tra Perugia e Spoleto. Montefalco è anche conosciuta per la
produzione di vino e miele e per alcune culinarie. Visita di una cantina e degustazioni vini + pranzo. A Montefalco
si possono ancora ammirare i resti delle mura della città risalenti al VIII Secolo, con la porta e la Chiesa di
Sant'Agostino e la Chiesa di San Francesco. Infine partenza per la visita di Bevagna, famosa per le tele pregiate
che vi si producevano, al punto da essere denominate "bevagne" dal nome della località. Da vedere le mura
medievali, i resti del teatro romano ed i mosaici risalenti ad una probabile zona termale. Bevagna è uno dei borghi
più belli d'Italia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5. giorno / 05.10.2017 / Giovedì: Narni - Cascate delle Marmore
Dopo la colazione partenza per Narni, una delle località più belle della Regione ancora non conosciuta dal turismo
di massa. Durante il periodo romano questa città si chiamava Narnia (fu ispirazione dello scrittore delle "Cronache
di Narnia"). Simbolo di Narni è l'arco risalente al ponte d'Augusto, costruito durante il regno dell'imperatore
Augusto nel 31 a. C. Proseguimento per la visita alle cascate più alte d'Europa, le Cascate delle Marmore. L'
origine di queste cascate risalgono ai tempi in cui il console romano Curio Dentano, nell'anno 271 a. C. fece
costruire un canale "Cavo Curiano" per fare defluire le acque stagnanti verso il salto naturale di Marmore, da dove
l'acqua precipitava nel fiume Nera. Oggi le cascate sono di proprietà dell'ENEL (energia italiana). Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

6. giorno / 06.10.2017 / Venerdì: Perugia - Lago Trasimeno
Prima colazione in hotel e visita allo stabilimento della Perugina. Successivamente visita di Perugia. Questa città
non è famosa soltanto per le sue costruzioni antiche o per la posizione invidiabile, ma anche per essere stata
centro della scuola di pittura umbra nel XV secolo, di cui fecero parte maestri come Pietro Vanucci, Bernardino
Betti e il giovane Raffaello. Nel centro storico sono da visitare: la Piazza IV Novembre con la Fontana Maggiore una delle fontane più belle in Italia - in stile gotico del secolo XIII e XV, Palazzo dei Priori, la cattedrale di San
Lorenzo, il Collegio del Cambio, la cui Sala delle Udienze è colma di affreschi, e la basilica di San Pietro risalente
al X secolo. Possibilità di organizzare un pranzo in una tipica trattoria di Perugia. Nel pomeriggio visita della chiesa
di San Bevignate, risalente al XII secolo, una delle più antiche chiese della storia dei Templari. Possibilità di
visitare un laboratorio di vetro artigianale, in cui vengono create articoli artistici in vetro. Proseguimento per il
Lago Trasimeno, il quarto lago più grande in Italia, che si trova non lontano dalla città di Perugia. Passeggiata
a Castiglione del Lago, colma di Mura e di resti medievali. Su richiesta cena di arrivederci in un agriturismo sul
lago. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7. giorno / 07.10.2017 / Sabato: Valle Umbra - Fonte del Clitunno - Spoleto
Partenza dall’hotel lungo la Valle Umbra per la Fonte di Clitunno. Proseguimento per Spoleto, il cui simbolo
architettonico è l'Aquedotto "Ponte delle Torri". Passeggiata attraverso il centro medievale e visita del Duomo
Santa Maria Assunta. A Spoleto si svolge ogni anno in estate il "Festival dei Due Mondi", che attira visitatori da
ogni parte del mondo. Questa manifestazione raccoglie un ampio programma di musica, teatro, balletto, film e
concerti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8. Giorno / 08.10.2017 / Partenza per il rientro in Ticino – Pausa pranzo in un buon ristorante
Arrivo in Ticino
CHF 1'590.- per persona in camera doppia in camere matrimoniale “classic”
CHF 300.- supplemento singola
CHF
40.- supplemento al giorno a persona per sistemazione in camere matrimoniali “de luxe vista valle”
Servizi:
- Trasferta in comodo torpedone dal Ticino, autista professionista
- Accompagnamento durante tutto il viaggio
- 2 pranzi in ottimi ristoranti durante il viaggio
- 7 pernottamenti in mezza pensione a Todi, Hotel Bramante 4 * www.hotelbramante.it
- Cocktail di benvenuto
- Guide locali in lingua italiana per le visite in programma, ovvero Gubbio/Assisi, Orvieto/Todi,
Spello/Bevagna/Montefalco, Cascata delle Marmore/Narni, Perugia/Lago Trasimeno, Valle Umbra/Fonti del
Clitunno/Spoleto
- Visita di una tartufaia con ricerca simulata e degustazione di tartufo in zona Gubbio
- Visita di una cantina sotterranea a Orvieto con degustazione vini e pranzo
- Visita di una cantina a Montefalco con degustazione vini e pranzo
- Visita dello stabilimento della Perugina

