
 

1° giorno: PERUGIA 
Arrivo e sistemazione in hotel nei dintorni di Perugia. Visita guidata della città ha diverse e affascinanti stratificazioni storiche 
che la caratterizzano: dall’epoca etrusca e romana a quella medievale, rinascimentale e fino ai trionfi risorgimentali. Panorami 
che tolgono il fiato, eleganza e monumentalità dei suoi edifici, scorci pittoreschi ed opere d’arte di valore incalcolabile sono solo 
uno degli aspetti di una Perugia che è anche la città giovane e cosmopolita dell’Università, capitale del jazz e del cioccolato. In 
serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
 

2° giorno: ASSISI / SPOLETO 
Mezza pensione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Assisi: posta alle pendici 
del Monte Subasio, Assisi è costruita nella bella pietra rosa locale che caratterizza i vicoli 

medievali e le grandi Basiliche. Vero e proprio centro spirituale, la 
città lega la sua fama alla storia dei suoi grandi santi, Francesco e 
Chiara come pure all'impressionante insieme della Basilica di San 
Francesco con i suoi cicli di affreschi, realizzati dagli artisti più rappresentativi del Medioevo. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio: visita guidata di Spoleto, la città del Festival dei Due Mondi: elegante, 
cosmopolita e ricca di scorci imprevisti e scenografici, questa città non nasconde nulla dell’importante 
ruolo rivestito nei secoli. Dalla Cattedrale romanica, all’insieme “mozzafiato” della Rocca con il Ponte 
delle Torri, imponente capolavoro medievale ammirato anche da Goethe, l’itinerario si addentra nel 
centro storico con un ricchissimo patrimonio poco conosciuto. In serata rientro in hotel per la cena e 
il pernottamento.  
 

3° giorno: GUBBIO  o  ORVIETO  
Prima colazione. Partenza per la visita di Gubbio: posta ai piedi del Monte Ingino, sulla cui sommità sui 
erge la Basilica del patrono Sant'Ubaldo, Gubbio è una delle più caratteristiche cittadine umbre per il 
contesto urbano che ha saputo nel corso dei secoli conservare inalterato l’aspetto medievale: le mura, i 
grandi palazzi del potere, le abitazioni stesse e i vicoli tortuosi sono un vero e proprio museo a cielo 
aperto. Pranzo in ristorante e fine dei servizi. 

II tour potrebbe terminare anche a Orvieto anziché a Gubbio con la visita 
guidata della città e il pranzo in ristorante. Orvieto, fondata dagli Etruschi intorno all' VIII secolo a.C., è 
situata sulla cima di un'enorme rupe di tufo. Il più celebre dei suoi monumenti è il Duomo, uno dei più 
spettacolari edifici gotici italiani, sia per le dimensioni che per la ricchezza della facciata, decorata di 
mosaici e sculture. All'interno importanti cicli di affreschi, tra i quali spiccano quelli nella Cappella di San 
Brizio realizzati da Beato Angelico e da Luca Signorelli. 
 

GIORNI SUPPLEMENTRI  o  ALTERNATIVI 
Todi & Orvieto: mezza pensione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Todi: la città, ritenuta nelle statistiche mondiali "a 
misura d'uomo", è anche la città di Jacopone e conserva un bel Tempio del Bramante, la chiesa di San Fortunato e il Palazzo del 
Capitano del Popolo. Proseguimento per Orvieto. Arrivo e pranzo in ristorante. Visita guidata (come sopra).  
Gubbio & Città di Castello: mezza pensione in hotel. Mattino, visita guidata di Gubbio (come sopra descritta) e pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita guidata di Città di Castello, patria del pittore Burri: qui si potranno ammirare le opere di Raffaello e Signorelli, 
conservate nella Pinacoteca di Palazzo Vitelli alla Cannoniera.  
Trasimeno: mezza pensione in hotel. 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 mistica Isola Maggiore, dove sono ancora visibili i luoghi legati alla presenza di 
San Francesco nel 1211. A seguire visita guidata di Castiglione la cui bellezza è il risultato di una perfetta armonia tra natura ed arte; 
proprio nel segno di tale rapporto armonico sorge l'insieme costituito dal Castello del Leone e il raffinato Palazzo della Corgna che si 
apre ai panorami più belli verso i colli e l'intero bacino del Trasimeno.  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”, recentemente attribuita al celebre Raffaello.  
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UMBRIA CLASSICA 
Programma Tour 3 gg / 2 nts - 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 !!! 

 

GrifoViaggi Tour Operator 
Gruppi Toscana, Umbria e Centro Italia 

Tel. 075 570 00 05   
gruppi@grifoviaggi.it 


