
 

VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL 
 

 

UMBRIA MEDIEVALE 

Durata: 4 giorni/ 3 notti 

 
 
 
 

 
ITALIA 

 

Gubbio 

PERUGIA 

Spello 

 

 

 

 

 

 

 
Assisi 

Spoleto 

Cascata delle 

Marmore 
 

Un viaggio alla scoperta dell’Umbria conosciuta come il “Cuore Verde d’Italia”. 

I suoi scorci, paesaggistici e naturali, sono unici tanto da sorprendere artisti quali 

Goethe, Stendhal e Byron. Difficile dire quale sia la cittadina più bella tra Assisi, 

Perugia, Spello, Gubbio o Spoleto: certo è che nessuno resterà deluso dal 

fascino di questi borghi magnificamente sospesi nel tempo. 

 
 

 
Legenda: 

- pernottamento 
- visita 

 
 

1° GIORNO (KM 250) 

BOLOGNA - PERUGIA  

Al mattino partenza dalla località prescelta in di- 

rezione di Bologna. Incontro con l’accompagna- 

tore e partenza in pullman G.T. verso l’Umbria e 

Perugia, capoluogo della regione, città d’arte e 

di storia, situata in posizione splendida tra la Valle 

del Tevere e il Lago Trasimeno. All’arrivo incontro 

con la guida e visita della città. Si potranno ammi- 

rare il Palazzo dei Priori, il Collegio del Cambio, 

la Fontana Maggiore, il Duomo e il centro stori- 

co. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO (KM 50) 

PERUGIA - ASSISI - PERUGIA 

Prima colazione in hotel. Giornata interamente 

dedicata alla visita della città medievale di Assisi, 

annoverata dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità perchè “custodisce un insieme di 

capolavori del genio creativo umano”. Ogni pie- 

tra parla del suo cittadino più illustre, San France- 

sco, Patrono d’Italia; la visita, tra arte e spiritualità, 

sarà un’esperienza indimenticabile. La visita inizia 

dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli che cu- 

stodisce la “Porziuncola”, il luogo dove morì San 

Francesco: rimasta per lungo tempo in abbando- 

no, fu restaurata da Francesco stesso al suo ritor- 

no ad Assisi alla fine del 1207. Proseguimento per 

il centro di Assisi dove si ammireranno la Basilica 

di San Francesco con la tomba del Santo e gli 

splendidi affreschi di Giotto e della sua Scuola; 

la Chiesa di S. Chiara con le reliquie della Santa 

e il crocifisso ligneo che, secondo la tradizione, 

parlò a San Francesco. Pranzo libero. Nel pome- 

riggio possibilità di partecipare ad un’escursione 

(facoltativa ed in supplemento) all’Eremo delle 

Carceri, luogo di straordinaria bellezza, dove San 

Francesco e i suoi frati si ritiravano in preghiera e 

meditazione. Cena e pernottamento. 
 

 

PERUGIA - SPELLO - SPOLETO - 

CASCATA DELLE MARMORE - PERUGIA 
Prima colazione in hotel. Escursione della gior- 

nata in alcune delle più belle città dell’Umbria. 

Dapprima visita di Spello, antico borgo medieva- 

le sulle pendici del Monte Subasio, tra i più belli 

d’Italia. Proseguimento per Spoleto. Visita gui- 

data della cittadina: il Teatro Romano, il Palazzo 

Mauri, la Chiesa di Sant’Ansano e l’Arco di Dru- 

so. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge la 

Cascata delle Marmore, spettacolo naturale d’in- 

credibile suggestione, annoverato dall’Unesco 

nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Decantata 

nei secoli per la sua bellezza, appare come una 

scrosciante colonna d’acqua distribuita su tre sal- 

ti di oltre 165 metri di altezza. In serata rientro in 

hotel. Cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO (KM 280) 

PERUGIA - GUBBIO - BOLOGNA 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 

Gubbio, una delle cittadine più antiche dell’Um- 

bria, alle pendici del Monte Ingino. Visita guidata 

del centro storico con la Piazza Grande, vera e 

propria terrazza sulla città, il Palazzo dei Consoli, 

la Cattedrale e la Basilica di Sant’Ubaldo. Pran- 

zo libero. Nel pomeriggio partenza in direzione di 

Bologna. In serata rientro alla località di partenza. 

INFORMAZIONI UTILI 
 

  DOCUMENTI 

Carta d’identità o passaporto in corso di validità. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ESCURSIONI FACOLTATIVE 
(da prenotarsi sul posto) 

Escursione in minibus all’Eremo delle Carceri. 
 

  INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI 
(da pagare sul posto) 

Collegio del Cambio • Cascata delle Marmore • Mini- 

metro a Perugia • Auricolari obbligatori per la Chiesa di 

San Francesco € 20. 

 

  SITI UNESCO 

Basilica di San Francesco ad Assisi • Cascata delle 

Marmore 

Prenotazioni con acconto di € 200  

Womtravel Agenzia viaggi tel 0543/ 

090678 3407226225 info@womtravel.it 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
PARTENZE GARANTITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LE QUOTE COMPRENDONO 

 TUTTOBUS 

Viaggio A/R in pullman G.T. • Sistemazione in hotel della 

categoria indicata in camera doppia con servizi privati • 

Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° gior- 

no alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con 

guida come da programma • Accompagnatore per tutta 

la durata del viaggio. 

 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 
Pasti non esplicitamente indicati in programma • Bevan- 

de ai pasti • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in 

genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “Le quote comprendono”. 

 
 
 
 
 

3° GIORNO (KM 180) 

Assisi 

HOTEL SELEZIONATI 

Località Nome Hotel Cat. 

PERUGIA Parkhotel/ Park Plaza **** 
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità) 

 

Linea via Italia/Autosole cod: IUEB 

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia 

DATE DI PARTENZA TUTTOBUS 

APRILE 4 - 11 529 

 19 - 25 - 28 549 

MAGGIO 2 - 9 - 16 - 23 529 

 30 549 

GIUGNO 6 - 13 - 20 -27 529 

LUGLIO 4 - 11 - 18 - 25 529 

AGOSTO 1 - 8 - 13 - 15 - 22 - 29 529 

SETTEMBRE 5 - 12 - 19 - 26 529 

OTTOBRE 3 - 10 - 17 - 24 - 31 529 

NOVEMBRE 7 - 14 - 21 - 28 529 

Supplemento camera singola 105 

 


