
Programma valido per gruppi precostituiti di min. 25 pax,  
applicabile per soggiorni min. 3 notti (dal 31 Ottobre al 3 Novembre) 

 

1° giorno :  GUBBIO  
Arrivo in Umbria nel pomeriggio e sosta a Gubbio per visita guidata della città rinomata per la 
folle e suggestiva Corsa dei Ceri: potrete ammirare un centro cittadino ottimamente conservato 
nel suo aspetto medievale. In serata sistemazione in Hotel cat. 3*, zona Perugia, per cena e 
pernottamento. Cena di Halloween con serata con musica. 
 

2° giorno :  ASSISI - BEVAGNA  
Prima colazione in hotel e trasferimento per visita guidata ad Assisi: la città in pietra rosa posta 
alle pendici del Monte Subasio è la 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 
riservato e pomeriggio trasferimento a Bevagna per incontro con la guida e giornata dedicata 

alla visita di Bevagna, piccolo e raccolto borgo sull’antica Via 
Flaminia, con una piazza centrale circondata da alcuni 
gioielli di architettura romanica, e del Circuito Culturale dei Mestieri Medievali del 
Mercato delle Gaite: un viaggio alla scoperta degli antichi Mestieri Medievali, un tuffo 
nel passato per scoprire tecniche e strumenti di lavoro all’interno delle suggestive 
botteghe medievali di Bevagna, situate nel centro storico della città. Maestri dell’arte ed 
esperti artigiani svelano i segreti degli Antichi Mestieri Medievali: Cartari, Ceraioli, 
Dipintori e Tessitori mostrano le fasi e gli strumenti di lavoro della loro produzione. In 
serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

3° giorno :  SPOLETO  
Prima colazione in hotel e trasferimento a Spoleto per proseguimento della visita 
guidata: Spoleto stupisce i visitatori per la ricchezza delle sue chiese romaniche e le 
testimonianze di epoca umbro-romana. In serata rientro in hotel per cena e 
pernottamento. Nel pomeriggio particolare “Experience Truffle”: un’esperienza unica di 
circa 2 ore di caccia al tartufo con escursione in tartufaia e raccolta, accompagnati da un 
cavatore con il proprio cane da tartufi, che farà vivere un’emozione irripetibile in uno 
scenario naturalistico di grande bellezza. Alla fine dell’escursione verrà offerta una 
degustazione dei prodotti caratteristici a base di tartufo prodotti dall’azienda. In serata 

rientro in hotel per cena di arrivederci con serata con musica e pernottamento. 
 

4° giorno :  ORVIETO  
Prima colazione in hotel e trasferimento per visita guidata 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. Pranzo in 
ristorante riservato ed a seguire partenza per il viaggio di rientro.  
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PONTE di OGNISSANTI  
in UMBRIA 

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, Lazio e Marche 
Tel. 075 572 00 05 - gruppi@grifoviaggi.it  

 

GRIFOVIAGGI SRL 

Tour Operator & DMC 
Tel. 075 572 00 05 

gruppi@grifoviaggi.it  


