
 

1° giorno:  PERUGIA MEDIEVALE e “AMBRATA”  
Arrivo a Perugia nel primo pomeriggio e visita guidata di Borgo XX Giugno e della bellissi-
ma Basilica di San Pietro: il complesso si compone di 3 chiostri che conducono all'orto 
medievale ed all’antica abbazia benedettina che conserva al suo interno un tripudio di 
opere d’arte, fra cui opere del Perugino e del Vasari, oltre a tele dipinte da Antonio Vassi-
lacchis, detto l'Aliense, con Scene dalla Vita di Gesù, del Vecchio e Nuovo Testamento e il 
Trionfo dell’Ordine benedettino. Sede inoltre di una delle più antiche Facoltà di Agraria 
d’Italia, custodisce tra le sue secolari mura l’Orto Botanico e l’Orto Medievale, ove è pos-
sibile scoprire oltre 1200 tipi di piante provenienti dalla flora umbra, dalla flora di altre 

regioni italiane e da flore esotiche. A seguire trasferimento in Birrificio Artigianale della zona per scoprire una nuova 
frontiera del made in… Perugia! In serata sistemazione in hotel della zona per cena e pernottamento. 
 

2° giorno: PERUGIA ETRUSCA ed ARTIGIANA 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita guidata del Centro Storico di Perugia, con ingresso e visita al Pozzo 
Etrusco: ubicato nel punto più alto della città, è una mirabile opera  della maestria etrusca. Alimentato da tre sorgen-
ti d’acqua perenni, con una profondità di ben 37 metri, ha una particolarissima 
copertura costituita da imponenti travature in travertino posizionate senza l’uso 
di malte o calci, che formano due “capriate” ciascuna del peso di 80 quintali.             
A seguire pranzo in ristorante riservato e pomeriggio dedicato alla scoperta delle 
memorie di un artigianato storico-artistico ancora vivo e fiorente, con la visita ad 
un tradizionale Laboratorio di Vetrate Artistiche e ad un antico laboratorio di 

Tessitura a mano. L'originario laboratorio di vetrate fu fondato nella me-
tà del 1800 ed è ubicato in uno storico edificio che ancora oggi man-
tiene l’aspetto ottocentesco; si tratta di un atelier del vetro, un museo-archivio-laboratorio, che ha trovato 
continuità fino ad oggi grazie alla passione ed alla maestria degli eredi dell'antico fondatore. All'interno della 
duecentesca chiesa di San Francesco delle Donne, primo insediamento francescano a Perugia, fu fondato nei 
primi del '900 un laboratorio-scuola, con il fine di salvare la tradizione tessile umbra medievale e rinascimen-
tale. Dopo 4 generazioni è ancor oggi assi- curata la continuità produttiva, con l’utilizzo di telai manuali a pe-
dali del ‘700 e di telai jacquard dell'800. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

3° giorno: PERUGIA ARTISTICA 

Prima colazione e mattinata interamente dedicata alla visita guidata 
della rinomata Galleria Nazionale dell’Umbria, principale pinacoteca 
cittadina, che con una superficie espositiva di circa 4.000    mq strut-
turata in un percorso cronologico all’interno del Palazzo dei Priori, 
conserva una delle più ricche raccolte dell’arte italiana tra il XIII ed il 
XIX sec. Mirabili e suggestive le opere di Piero della Francesca, Pintu-
ricchio, Perugino, Duccio di Boninsegna, Gentile da Fabriano, Beato 

Angelico e moltissimi altri grandi artisti dell'epoca. Pranzo in ristorante riservato ed a seguire partenza per il viaggio di rientro. 
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PERUGIA DA SCOPRIRE 
 Un itinerario sulla Perugia più insolita, alla ricerca di tracce del passato 

unite alla tradizioni artistiche ed artigiane della città 
Programma Tour 3 giorni / 2 notti - valido per gruppi precostituiti di min. 25 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 !!! 
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