
LE STRADE DEL VINO e DELL’OLIO 
Itinerario enogastronomico nel cuore d’Italia 

Programma Tour 3 gg / 2 nts - valido per gruppi precostituiti di min. 25 pax  
 

1° giorno: PERUGIA  
Arrivo nel primo pomeriggio a Perugia e sistemazione in hotel; a seguire visita guidata 
della città: da sempre città dominante dell’Umbria, è posta su di un’altura panorami-
ca e ricca di testimonianze dell’antichità e del medioevo. A seguire trasferimento nel-
le colline circostanti per visita alla cantina di 
una azienda vitivinicola dove si producono i 
vini della DOC Colli Perugini, che valorizza i 
vitigni tipici umbri Grechetto, Trebbiano e 
Sangiovese. La visita prevede anche 
l’illustrazione dei processi di produzione del 

vino e degustazione dello stesso. Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno: ASSISI, TORGIANO e BETTONA 
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Assisi 
per visita guidata della città in pietra rosa posta alle pendici del Monte Subasio e patria della 
spiritualità umbra. La storia dei suoi grandi santi, Francesco e Chiara si unisce all’opera dei 
più famosi pittori del Medioevo. Pranzo in ristorante del centro storico. Nel pomeriggio tra-
sferimento a Torgiano per la visita al Museo 
dell’Olio e dell’Olivo e degustazione dei rinomati 
vini bianchi e rossi Torgiano DOC e DOCG. Si pro-
segue poi per Bettona, cittadina di origini Etru-

sche che ancora ben conserva la sua struttura medioevale: le sue mura infatti si presen-
tano ancora intatte, con le sue torri e bastioni dominanti la valle sottostante. Cena e 
pernottamento in hotel. 

3° giorno: SPELLO 
Prima colazione in hotel e trasferimento a 
Spello per la visita guidata della cittadina; 
situata all’estremità opposta del Monte Subasio rispetto ad Assisi, ne mantiene lo stes-
so aspetto rosato della pietra, l’intimità dei vicoli e gli scorci inattesi, conservando alcu-
ni imperdibili tesori d’arte. Alla fine della visita pranzo in agriturismo a base di prodotti 
del territorio e vini DOC locali. Nel pomeriggio visita ad una frantoio artigianale per la 
produzione di Olio Extravergine d’Oliva, con merenda a base della tradizionale bru-
schetta. Fine dei servizi. 

Richiedici subito un preventivo  
ad hoc per il tuo gruppo! 

Saremo a tua disposizione  
con tutta la nostra esperienza 

per offrirti la migliore soluzione  
per ogni esigenza !!! 

 

Gruppi  Toscana, Umbria  
e Centro Italia 

Tel. 075 572 00 05  
 gruppi@grifoviaggi.it  

GrifoViaggi srl Tour Operator 
Via G. Marconi 51/53 - 06121 Perugia - Tel. 075 572 00 05     gruppi@grifoviaggi.it  


