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“Tour in Umbria”  
Natura – Arte – Cultura  

Gastronomia nel “Cuore d’Italia” 
 

 
17/08/2015 – lunedì = partenza da QUARONA alle ore 7,00  in Bus GT ditta BARANZELLI. 
Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a  Gubbio, la famosa città dei Ceri: tre gigantesche 
macchine di legno che i “ceraioli” sostengono a spalla, portate in una corsa sfrenata per le vie della 
città il 15 maggio, la vigilia della festa del patrono del paese, Sant’Ubaldo. Incontro con la guida. 
Visita della basilica dedicata al Santo patrono ed al centro storico. Tempo a disposizione per 
curiosare tra le tante botteghe del centro In serata arrivo a Perugia.  
Sistemazione presso il rinomato hotel Etruscan Chocohotel (3 stelle superiore) primo hotel al 
mondo dedicato agli etruschi ed al prelibato cioccolato. 
Cena e pernottamento. 
 
 
18/08/2015 – martedì =  prima colazione in hotel.  
Mattinata dedicata ad Assisi: alle falde del monte Subasio, da qualsiasi parte si arrivi, lo sguardo si 
posa sull’imponente costruzione della Basilica eretta per accogliere le spoglie di San Francesco. 
Visita dei luoghi francescani e del centro storico. Trasferimento con minibus verso “L’Eremo delle 
Carceri” luogo per eccellenza francescano dove si può cogliere il senso della predicazione del 
Santo. Si prosegue verso il santuario di “San Damiano” particolare per il suo giardinetto e 
l’Oratorio di Santa Chiara e la Cappella di San Girolamo. Pranzo in ristorante con menu tipico. 
Nel pomeriggio continuazione delle visite e tempo a disposizione.  
Proseguimento per Santa Maria degli Angeli con visita della Basilica. Suggestiva la 
“Porziuncola”.   
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
19/08/2015 – mercoledì =  prima colazione in Hotel e partenza per l’Alta Valnerina. 
Lungo il percorso, sosta e visita alle Fonti del Clitunno. Conosciute fin dall'antichità e celebrate da 
pittori e poeti, le Fonti del Clitunno sono una piccola oasi verde di valenza ambientale, storica e 
culturale, situata lungo la via Flaminia, fra Spoleto e Foligno. Il laghetto, formato dalle sorgenti 
sacre ai Romani, ospita fiori acquatici ed è circondato da una fitta vegetazione di pioppi e salici che 
rende il luogo particolarmente suggestivo. Si continua con la  visita della Cascata delle Marmore,  
tra le più alte d'Europa, potendo contare su un dislivello complessivo di 165 m, suddiviso in tre 
salti. Lo scenario svelato agli occhi del visitatore è frutto di oltre duemila anni di lavoro da parte 
dell'uomo che, a partire dall'età romana, ha tentato di canalizzare le acque del fiume Velino per 
farle precipitare nel sottostante fiume Nera. Pranzo in ristorante con menu tipico 
Nel pomeriggio arrivo a Norcia e visita di questa cittadina che diede i natali a San Benedetto e 
Santa Scolastica. Il fulcro artistico-monumentale della città ruota certamente intorno alla sua piazza 
centrale dove, con una organizzazione di sapore rinascimentale si concentrano gli edifici simbolo 
della identità nursina.   
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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20/08/2015 – giovedì = Prima colazione in hotel a buffet. In mattinata si raggiunge Todi. Arrivo 
nella cittadina, già importante all’epoca dei Romani, che conserva tutto il fascino medievale con i 
suoi monumenti più significativi (Duomo, palazzi dei Priori, del Popolo, del Capitano).   Piazza del 
Popolo, ove essi si prospettano, è tra le più singolari realizzazioni comunali umbre, dalla forma 
allungata.  Lungo il percorso di rientro, breve sosta a Deruta, paesino rinomato per la produzione 
delle ceramiche artistiche. Pranzo in hotel.  
Visita guidata di Perugia: protetta dalle sue memorie, Perugia si erge a cavallo tra il Lago 
Trasimeno e la verde pianura che si allunga fino a Spoleto. Da sempre città di cultura qui nacque 
un’importante scuola pittorica con grandi esponenti quali il Pinturicchio, Raffaello, il Perugino. 
Oggi con le due Università si apre al mondo consapevole delle sue tradizioni e della sua lunga 
storia. La passeggiata inizia con la Rocca Paolina, costruita tra il 1540 e il 1543 su progetto del 
Gattaiole di Gubbio, era la più grande e la più famosa fortezza dell’epoca, però venne rasa al suolo 
solamente tre anni dopo durante una ribellione dei perugini.  Di li si giunge in  Piazza IV Novembre 
che ospita la Fontana Maggiore, la Cattedrale ed il Palazzo dei Priori.   
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
21/08/2015 – venerdì = Prima colazione in Hotel.  
L'escursione di giornata conduce alla visita di  Spoleto, città nota oltre che per i suoi monumenti 
per il Festival dei Due Mondi che si svolge nel mese di Luglio. Compatto e austero il borgo, ricche 
e fertili le terre coltivate della Valle Umbra che racchiude questo posto caratterizzato dai preziosi 
scorci medievali.  Pranzo in ristorante tipico 
Nel pomeriggio si giunge a Spello, antico borgo che si allunga su uno sperone del Subasio, che 
ancora oggi conserva memorie romane. Visita della cittadina con particolare attenzione alla 
Cappella Baglioni affrescata dal Pinturicchio nella Chiesa di Santa Maria Maggiore.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
 
22/08/2015 – sabato = Prima colazione in Hotel.  
Mattinata dedicata ad Orvieto.  Visita  con guida della città, insediata su una rupe di tufo che 
domina la pianura, nella quale scorrono i fiumi Paglia e Chiani poco prima di confluire nel Tevere. 
Antico centro etrusco dal quale emerge la possente mole del Duomo trecentesco, prefigurato da 
papa Niccolò IV e pensato da papa Urbano IV, che nel 1290 ne pose la prima pietra.  
Proseguimento per  Città della Pieve.  Pranzo in ristorante tipico nel cuore della cittadina.  
Partenza per il rientro. Arrivo in serata alle proprie sedi.  


