
 

1° giorno: ORVIETO - PERUGIA 
Arrivo in Umbria nel pomeriggio e sosta ad Orvieto, per visita guidata della bella cittadina rinomata 
per il suo bellissimo e caratteristico Duomo in stile gotico oltre che per il suo passato Etrusco e 
Romano. In serata sistemazione in Hotel cat. 3*, zona Perugia, per cena e pernottamento. 
 

2° giorno: SPELLO - TORGIANO - MONTEFALCO 
Prima colazione in hotel e visite: l’itinerario toccherà tre città dall’aspetto 
singolare e caratteristico rinomate per la loro tradizione di produzione 
olearia e vinicola. Il paesaggio che le separa è caratterizzato dai vigneti dei 
prelibati vini DOC e DOCG, come il Greghetto ed il Sagrantino, e dagli oliveti 
da cui nasce un prelibato e raffinato olio extravergine di oliva dal colore 
verde intenso e profumato. Pranzo in ristorante della zona con prodotti 

locali. La visita dei principali monumenti delle tre città sarà integrata dalla sosta presso il Museo 
dell’Olio di Torgiano e presso una cantina in zona Cannara per la degustazione di vini. In serata rientro 
in hotel per cena e pernottamento. 
 

3° giorno: LAGO TRASIMENO  
Prima colazione in hotel e trasferimento per visita guidata al Lago Trasimeno, dove presso un’azienda 
agricola con frantoio oleario si effettuerà una degustazione di bruschette con l’olio tipico della zona. 
Breve sosta per visita libera a Passignano sul Trasimeno, caratteristico borgo con la sua bella 
passeggiata in riva al lago che permette di ammirare la verdeggiante Isola Polvese e la mistica Isola 
Maggiore, dove sono ancora visibili i luoghi legati alla presenza di 
San Francesco nel 1211. Pranzo in ristorante riservato della zona 

e nel pomeriggio visita guidata di Panicale, borgo che sorge in posizione sopraelevata e si 
affaccia sulle colline che circondano il lago, che offre mirabili scorci paesaggistici, artistici ed 
architettonici. Presso Oratorio di San Sebastiano sarà possibile ammirare il grande affresco 
del Perugino “Martirio di San Sebastiano” e la tela “Madonna in Gloria tra Sant’Agostino e 
Maria Maddalena”, recentemente attribuita al celebre Raffaello. A seguire partenza per il 
viaggio di rientro. 

 

Giorno supplementare o alternativo: TREVI e SPOLETO  
Altra zona ad alta vocazione per la coltivazione dell’olivo è quella di Trevi e Spoleto. Rinomata a livello 
nazionale e non solo, viene reputata da molti esperti una delle migliori località per la produzione di olio 
DOP, grazie alle qualità organolettiche che distinguono la produzione di questi luoghi preappenninici. Visita 
guidata delle due località e pranzo in ristorante riservato.  

Il MARE VERDE dell’OLIO UMBRO 
Programma Tour 3 gg / 2 nts - valido per gruppi precostituiti di min. 30 pax  

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  


