
PROGRAMMA 
Partenza da Torino Porta Nuova con il treno Frecciarossa delle 8,20 e arrivo a Firenze 
alle 11,15. Trasferimento in bus privato a Perugia. Arrivo e tempo per il pranzo libero.  

Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta della città. Da Piazza Italia raggiungeremo Corso 
Vannucci, l’asse storico centrale della città dove si trova il Collegio del Cambio, la più 
importante corporazione di arti e mestieri di Perugia che ha sede nel poderoso Palazzo 
dei Priori, celebre soprattutto per la Sala delle Udienze affrescata dal Pietro Perugino. 
Arriveremo poi a Piazza IV Novembre sulla quale domina la mole della Fontana 
Maggiore, simbolo della città intera, opera di Nicola e Giovanni Pisano, considerata uno 
dei massimi esempi della scultura duecentesca. Sulla piazza si erge anche il fianco 
sinistro del Duomo, intitolato a San Lorenzo, un edificio che presenta una complessa 
stratificazione di fasi costruttive protrattesi dal X al XVI secolo. Attraverso Via dei Priori 
si raggiungeranno la Chiesa di S. Francesco al Prato e l’Oratorio di San Bernardino, 
straordinaria testimonianza del Rinascimento a Perugia.   
Al termine delle visite, trasferimento a Foligno per la sistemazione in hotel.  
Cena di benvenuto in ristorante locale e pernottamento. 
 
La giornata inizia con la visita di Foligno, piccolo scrigno medievale ricco di storia e 
d’arte. Partiremo dal cuore della città di Foligno, Piazza della Repubblica, dove è possibile 
ammirare uno straordinario insieme architettonico, costituito dal Duomo, dal Palazzo 
Comunale e da Palazzo Trinci. Il Duomo di Foligno è dedicato a San Feliciano, patrono 
della città e costituisce uno splendido esempio di edificio in stile neoclassico - barocco. 
Sempre in stile neoclassico il Palazzo Comunale del XIII sec. ed affiancato dalla torre 
merlata del Quattrocento. Accanto al Duomo si affaccia Palazzo Trinci, sede della 
Pinacoteca e dell’Archivio di Stato, la cui apertura in esclusiva offrirà un’occasione unica 
per ammirare i preziosi manoscritti conservati al suo interno. 

MER. 18 SETT. 

WEST USA: SORPRENDENTE MOSAICO 

DI PAESAGGI  E CULTURE 
UMBRIA: SULLE STRADE DELL’ANIMA 

GIO. 19 SETT. 

Pochi luoghi al mondo sono permeati di quei 
valori a cui tutti ambiscono: la bellezza, il 
silenzio, l’armonia, la magia di una natura 
incontaminata, una storia antica eppure 
presente. Un viaggio in Umbria è un ritorno 
all’essenza, un ripercorrere luoghi di intense 
esperienze mistiche e religiose, luoghi 
permeati di storia e d’arte, una natura celebre 
per la sua delicata bellezza che fa da 
scenografica cornice a borghi e città. 
Scopriremo i più incantevoli borghi 
dell’Umbria e Perugia con le opere d’arte 
custodite in uno dei più importanti musei 
d’Italia, la Galleria Nazionale dell’Umbria.  

Con la storica dell’arte Roberta Bernabei 
Storica e critica d’arte, laureata in Storia dell’Arte all’Università La Sapienza di Roma e specializ-
zata in Archeologia e Storia dell’Arte all’Università di Siena, curatore di mostre, giornalista, ha al 
suo attivo numerose pubblicazioni sull’arte e la storia di Roma e diversi volumi sul patrimonio 
artistico e culturale italiano. Guida turistica autorizzata, ha collaborato inoltre con settimanali e 
mensili specializzati in viaggi, cultura e architettura.  



 
Attiguo al Palazzo si trova Palazzo Orfini, antica dimora di Emiliano Orfini, il tipografo che 
stampò la prima edizione in lingua italiana della Divina Commedia, con un bel portale del 
1500. Affacciata su piazza San Domenico si può ammirare l’omonima chiesa del XIII sec., con 
campanile del XIV secolo e una delle costruzioni sacre più antiche di Foligno: Santa Maria 
Infraportas, chiesa romanica del 1138.  

Pranzo libero in città e nel pomeriggio proseguimento per Montefalco, pittoresca cittadina 
posta in cima ad un colle e i celebri affreschi di Benozzo Gozzoli realizzati nella Chiesa di 
San Francesco, edificio trasformato in Pinacoteca. Rientro a Foligno. Cena libera e 
pernottamento.  
 
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Assisi, città legata alla eccezionale vicenda di 
San Francesco e alla diffusione dell’ideologia francescana e per questo simbolo degli ideali di 
spiritualità e di pace. La giornata inizia con la visita della Basilica di Santa Maria degli Angeli 
una chiesa del Cinquecento che conserva al suo interno la Porziuncola, la cappella dove si 
raccoglieva in preghiera San Francesco. L’itinerario proseguirà ad Assisi con la visita della 
Basilica di San Francesco, centro della spiritualità francescana, luogo che conserva e 
custodisce le spoglie mortali del santo serafico. Voluta da papa Gregorio IX quale Specialis 
Ecclesia, affidata all'Ordine dei Frati Minori, custodisce tesori d’arte inestimabili, come gli 
straordinari affreschi di Cimabue, Giotto, Simone Martini, Pietro Lorenzetti.  
Dopo il pranzo libero, proseguiremo nel pomeriggio con la visita delle Chiese di San Rufino, 
la Chiesa di Santa Chiara e la Piazza del Comune con il Tempio di Minerva, per terminare 
con la visita privata della Sala del Consiglio e Sala della Conciliazione all’interno di Palazzo 
dei Priori. Rientro a Foligno. Cena libera e pernottamento.  
 
Prima colazione in hotel e partenza per le visite della giornata. Si inizia con la visita 
dell’Abbazia e della Chiesa di San Pietro in Valle a Ferentillo, storico monastero romanico 
della Valnerina scrigno d'arte e di storia che sorge su un edificio di epoca romana. 
Proseguiremo per Spoleto dove visiteremo il Teatro Romano, l’Arco di Druso, la Casa Romana 
con i suoi bellissimi mosaici, la Basilica di Sant’Eufemia, il celebre Duomo. 
Dopo il pranzo libero, visiteremo e la Rocca di Albornoz che domina il nucleo abitativo con la 
sua possente mole. Ritorno a Foligno per cena di arrivederci in ristorante tipico e 
pernottamento.  
 
Prima colazione in hotel, check-out e trasferimento a Perugia per la visita della splendida 
Galleria Nazionale dell’Umbria, uno scrigno di tesori inestimabili tra i quali opere di Duccio 
di Boninsegna, Taddeo di Bartolo, Piero della francesca, Beato Angelico, Pinturicchio, Piero di 
Cosimo, Pietro da Cortona. 
Al termine delle visite, pranzo libero e trasferimento alla stazione di Firenze per il rientro in 
treno Frecciarossa delle 17,45. Arrivo a Torino Porta Nuova alle 20,40. 

 

HOTEL 
Hotel Villa dei Platani 4* 

https://www.villadeiplatani.com/it/home/ 

Ubicato nel centro storico di Foligno all’interno di una villa stile liberty costruita nel 1928, 
l’hotel Villa Platani unisce storia, comfort, design e innovazione per dare vita ad 
un’accoglienza attenta ai minimi dettagli.  

 

 

VEN. 20 SETT.  

SAB. 21 SETT.  

DOM. 22 SETT.  

https://www.villadeiplatani.com/it/home/


 

 

SCHEDA TECNICA  
Quota individuale di partecipazione: € 1.140 
Supplemento singola: € 125 
 
Assicurazione contro annullamento viaggio Globy Assistance  
€ 64 in doppia - € 71 in singola 
 
La quota comprende:  
• treno Frecciarossa Torino/Firenze in 2° classe 
• 4 pernottamenti presso l’hotel indicato con prima colazione 
• 2 cene (2 portate, dessert, bevande incluse) in ristoranti tipici locali e/o nei ristoranti 

degli hotel nei giorni 1 e 4 
• trasferimenti in bus privato secondo itinerario 
• tour leader esperto per tutta la durata del viaggio 
• accompagnamento culturale di storico dell’arte 
• ingressi come da programma (Collegio del Cambio, Palazzo Trinci, abbazia di San Pietro 

in Valle a Ferentillo, Teatro Romano di Spoleto, Casa Romana di Spoleto, Casa Romana di 
Spoleto, Rocca Albornoz, Chiesa di San Francesco a Montefalco, Galleria Nazionale 
dell’Umbria) 

• aperture straordinarie dell’Archivio di Stato di Foligno e della Sala del Consiglio e Sala 
della Conciliazione ad Assisi (da riconfermare) 

• sistema di audioguide per tutte le visite previste (solo per gruppi superiori ai 15 pax) 
• assicurazione medico-bagaglio 

 
La quota non comprende: 
pasti e bevande non espressamente citati; spese a carattere personale, mance ed extra in 
genere; eventuale assicurazione per rinuncia; tutto quanto non indicato alla voce «la quota 
comprende» 

Numero minimo e massimo di partecipanti: 15 - 30 
 
Iscrizioni e pagamenti:  
Iscrizione e acconto € 340 entro il 12/07/2019 - Saldo entro il 02/09/2019 
 
I pagamenti possono essere effettuati con assegno, bancomat o carta di credito presso i 
nostri uffici (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19)  
oppure con bonifico bancario intestato a:  
Raggiungere Tour Operator – Montepaschi 
IBAN IT 38 Q 01030 20000 000000281052 
Indicando nella causale «Umbria + cognome e nome + n° partecipanti».  
 
Penalità per rinuncia: 
10% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio;  
30% della quota da 59 a 46 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio;  
50% della quota da 45 a 31 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio;  
75% della quota da 30 a 15 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio, 
100% della quota da 14 giorni alla partenza 
 

 

T +39 011 660 42 61 – info@raggiungere.net 

raggiungere.net Lungo Dora Colletta, 75 :: 10153 Torino 


