
 

1° giorno:   IPOGEO DEI VOLUMNI  
Arrivo nei pressi di Perugia per ingresso e visita della vasta Necropoli Etrusca del 

Palazzone. Composta da circa 200 tombe a camera scavate nel terreno naturale, la 

necropoli, oggi situata in un'area archeologica attrezzata, era anticamente collegata ad 

un insediamento posto a controllo di una parte della sottostante valle del Tevere. Si 

distingue tra le sepolture, sia per la complessità dell'articolazione interna che per 

impegno decorativo, l'Ipogeo dei Volumni, appartenuto alla ricca famiglia dei Velimna 

– Volumni, che conserva urne cinerarie di travertino, terracotta, marmo e arenaria di 

indiscutibile bellezza. In serata  sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno:  TODI e FORESTA FOSSILE di DUNAROBBA 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Todi, graziosa 

cittadina collocata in cima ad un colle nell’Umbria centrale, offre un centro storico 

medievale particolarmente ben conservato e ricco di storia. E’ la patria di Iacopone 

da Todi, grande mistico e poeta,oltre che figura di rilievo della storia francescana. 

Pranzo al sacco fornito dall’hotel ed a seguire trasferimento ad Avigliano Umbro per 

visita alla Foresta Fossile di Dunarobba. Si effettuerà inoltre un “Laboratorio di 

Archeologia”, un’attività di circa 3 ore svolta dal personale didattico costituita da 

due fasi: una visita guidata dell’area ed un laboratorio in cui si approfondiranno le 

tematiche dell’Archeologia come scienza per ricostruire la storia e si effettuerà un’attività pratico-esperienziale. In serata 

rientro in hotel per cena e pernottamento. 

3° giorno:  CARSULAE e NARNI SOTTERRANEA 

Prima colazione in hotel e trasferimento all’area archeologica di Carsulae per una 

visita interattiva: un percorso tematico con attività ludico-didattica di 3 ore per 

imparare a leggere ed interpretare il tempo e lo spazio urbano secondo gli antichi 

Romani. A seguire pranzo al sacco fornito dall’hotel e nel primo pomeriggio 

trasferimento a Narni per ingresso e visita alla suggestiva Narni Sotterranea che offre 

un importante varietà di ambienti da visitare in un 

percorso guidato affascinante: durante la visita si 

possono ammirare i sotterranei d’un antico convento 

domenicano dove nel 1979 furono scoperti una serie 

di ambienti tra cui una chiesa rupestre del XIII secolo con affreschi, una cisterna romana 

perfettamente conservata e le segrete dell'Inquisizione, con due celle attigue alla "Stanza 

dei Tormenti", una delle quali tappezzata dai graffiti dei condannati. In serata rientro in 

hotel per cena e pernottamento. 
 

4° giorno:  ORVIETO 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Orvieto con incluso l’ingresso al Duomo, uno dei più spettacolari 

edifici gotici italiani sia per le dimensioni che per la ricchezza della facciata, ed al Pozzo di San Patrizio: costruito tra il 1527 

ed il 1537 per approvvigionare d'acqua la rocca in caso di assedio o conflitto, il pozzo è profondo circa 62 metri e, al suo 

interno, sono state realizzate due scalinate a doppia elica sovrapposte, così progettate per rendere più agevole il trasporto 

dell'acqua. Pranzo al sacco fornito dall’hotel e nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. 
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ITINERARI DIDATTICI per GRUPPI SCOLASTICI  
 partecipanti min. 25 pax 

Tutta la nostra esperienza sarà al servizio  

delle più disparate esigenze della scolaresca,  

affinché i bambini ed i ragazzi possano  

ricordare sempre il viaggio d’istruzione  

come una tappa fondamentale del loro 

 percorso di apprendimento scolastico 

e di crescita personale.  
 

GrifoViaggi Tour Operator 
Incoming Gruppi  Toscana, Umbria e Centro Italia 

Tel. 075 572 00 05 
gruppi@grifoviaggi.it  


