
 

1° giorno (30 dicembre):   GUBBIO  
Arrivo nel primo pomeriggio a Gubbio, incontro con la guida per visita della città che offre un 
centro cittadino ottimamente conservato nel suo aspetto medievale e ricco di negozi e scorci 
suggestivi. In più con il calare bel buio si potrà ammirare l”Albero di Natale più grande del 
mondo”:  animato da 450 fari policromi, si estende in tutta la superficie Sud del Monte Ingino 
sovrastante la città. In serata sistemazione in hotel per cena e pernottamento.  
 

2° giorno (31 dicembre):   PERUGIA  
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di  Perugia, che dall’alto delle sue am-
pie terrazze controlla tutt’intorno i panorami più belli della regione. Ha diverse e affascinanti stratifica-
zioni 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.  Pranzo in risto-
rante riservato e nel pomeriggio visita in cantina della zona per degustazione. In serata rientro in hotel 

per serata di San Silvestro con Gran Cenone di Capodanno e musica dal vivo per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. 
 

3° giorno (1 gennaio):   ASSISI  
Pensione completa in hotel. Mattinata libera. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di 
Assisi: la città in pietra rosa posta alle pendici del Monte Subasio è la patria della spiri-
tualità umbra. 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 Basili-
ca di San Francesco con i suoi cicli di affreschi, realizzati dagli artisti più rappresentativi 
del Medioevo. E’ possibile iniziare la visita dalla parte alta della città, così da avere un 
agevole percorso in discesa. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento.  
 

4° giorno (2 gennaio):   ORVIETO e TODI 
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Orvieto per visita guidata della città: situata sulla cima di 
un'enorme rupe di tufo, Orvieto venne fondata dagli Etruschi intorno all' VIII secolo a.C. 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. Pranzo in 
ristorante riservato ed a seguire trasferimento a Todi, incontro con la guida e visita guidata della città. 
L’antica città di frontiera tra il territorio degli Etruschi e quello degli Umbri, il cui austero e nobile aspet-
to della città risale all'epoca medievale, ha le sue attrazioni più significative nel Tempio della Consolazio-
ne, capolavoro dell'architettura del rinascimento, la grande chiesa gotica di San Fortunato, il cui campa-
nile a punta domina dall'alto la città, e la piazza che occupa lo spazio dell'antico foro romano. In serata 
rientro in hotel per cena e pernottamento in hotel 

 

5° giorno (3 gennaio):   SPOLETO 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Spoleto: strategicamente posta a sull’antica Via Flaminia, stupisce i visitatori per la ric-
chezza delle sue chiese romaniche e le testimonianze di epoca umbro-romana. Elegante, cosmopolita e ricca di scorci imprevisti, 
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 sto-
rico con un ricchissimo patrimonio poco conosciuto. Pranzo in ristorante riservato e a seguire partenza per il viaggio di rientro. 
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CAPODANNO in UMBRIA 
ITINERARIO 5 giorni / 4 notti  PER GRUPPI PRECOSTITUITI di MINIMO 25 PERSONE 

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 Srl  
Incoming Tour Operator & DMC 
 Toscana, Umbria e Centro Italia 

Tel. 075 572 00 05  
 gruppi@grifoviaggi.it  


