
VIAGGIO DI GRUPPO A RACCOLTA 

 
NEL CUORE DELL’ITALIA:  
IL FASCINO DELL’UMBRIA 

 
23 – 27 SETTEMBRE 2020 

 

 
 

HOTEL 
 

Perugia: Relais dell’Olmo 4* – Camera Classic  
 

Spoleto: Albornoz Palace Hotel 4* – Camera Classic

http://www.relaisolmo.com/
http://www.relaisolmo.com/camere/classic/
http://www.albornozpalace.com/
http://www.albornozpalace.com/camere/
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ITINERARIO 
 
Giorno 1 – Mercoledì 23/09/20: Torino-Perugia                 Pernottamento: Perugia 

Partenza dal centro di Torino con bus privato con eventuali soste a Novara, Milano, Parma, 
Bologna e Firenze. Pranzo libero durante il viaggio.  
Arrivo in hotel a Perugia intorno alle 15.00. Il pomeriggio è dedicato alla scoperta della città con 
la guida autorizzata. Adagiata su una collina a circa 500 metri sul livello del mare, il suo centro 
storico è circondato in parte da mura etrusche e in parte da mura medioevali. Si visiterà 
la Rocca Paolina, imponente fortezza costruita tra il 1540 e il 1543 per volere del papa Paolo 
III e ha rappresentato, fino al 1860, il simbolo del potere pontificio sull'antica città. A seguire, 
una delle più importanti piazze d’Italia: piazza IV Novembre, centro monumentale e sociale 
della città con al centro, la Fontana Maggiore, capolavoro scultoreo di Giovanni e Nicola 
Pisano, elegante nelle sue linee e forme. Il pomeriggio si conclude con una dolce pausa presso 
uno storico produttore di cioccolato alla scoperta dei segreti del cibo degli dei e del legame 
con il capoluogo umbro. La città di Perugia si è identificata col cioccolato sin dall’inizio del XX 
secolo grazie alla straordinaria vicenda imprenditoriale della Perugina e continua oggi anche 
grazie ad un tessuto di piccole imprese e laboratori artigianali, che rappresentano il cuore del 
Distretto del Cioccolato. Al termine, check-in in hotel e cena. 
 
Giorno 2 – Giovedì 24/09/20: Perugia-Assisi                                      Pernottamento: Perugia 

Prima colazione in hotel e partenza per le visite della giornata. La prima visita sarà a Perugia 
allo studio Moretti Caselli, fondato nel 1859-60 dal pittore e maestro vetriere Francesco 
Moretti. Si tratta di un museo-archivio dove è possibile ripercorrere la storia del laboratorio e 
delle tecniche e soluzioni adottate per la realizzazione delle vetrate artistiche. Si prosegue con 
la visita al 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. Tempo per il pranzo libero. Proseguimento per Assisi: si 
comincerà con la visita della Basilica di Santa Maria degli Angeli, chiesa del Cinquecento 
che conserva al suo interno la Porziuncola, la cappella dove si raccoglieva in preghiera San 
Francesco. Si prosegue poi verso la 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. Al termine rientro in hotel e cena.  
 
Giorno 3 – Venerdì 25/09/20: Spello-Foligno                  Pernottamento: Spoleto 

Colazione, check-out e partenza in bus. Prima tappa a Spello per la visita a Santa Maria 
Maggiore di Spello con la sua meravigliosa Cappella Baglioni conosciuta come “Cappella 
Bella”, interamente affrescata dal Pinturicchio. Proseguimento per Foligno, piccolo scrigno 
medievale ricco di storia e d’arte, e visita a Palazzo Trinci, sede della Pinacoteca e 
dell’Archivio di Stato, una vera perla della città. Tempo per il pranzo libero. Si proseguirà con 
la passeggiata guidata del centro storico: in Piazza della Repubblica è possibile ammirare uno 
straordinario insieme architettonico, costituito dal Duomo e dal Palazzo Comunale. Il Duomo 
di Foligno è dedicato a San Feliciano, patrono della città, e costituisce uno splendido esempio 
di edificio in stile neoclassico - barocco.  
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Al termine della visita, proseguimento verso una cantina locale che produce Sagrantino di 
Montefalco, il grande vino rosso prodotto da uve Sagrantino, un vitigno unico che cresce solo 
nel territorio di Montefalco da più di quattrocento anni. Visita alla cantina e degustazione. 
Proseguimento per Spoleto. Check-in e cena in hotel. 
 
Giorno 4 – Sabato 26/09/20: Spoleto                       Pernottamento: Spoleto 

Prima colazione in hotel e visita guidata di Spoleto, antica capitale dei duchi longobardi, che 
sorprenderà per la ricchezza del patrimonio storico-artistico cittadino, testimonianza delle 
più diverse epoche storiche che la videro protagonista. Si vedrà la Casa Romana con i suoi 
bellissimi mosaici, la Basilica di Sant’Eufemia, il celebre Duomo. Dopo il pranzo libero, si 
proseguirà la visita con il passaggio sul Ponte delle Torri, impressionante e unico nel suo 
genere poiché lungo 230 metri e alto 82. Infine, si entrerà nella Rocca di Albornoz che 
domina il nucleo abitativo con la sua possente mole. La costruzione della Rocca iniziò nel 
1359 nell’ambito di un sistema difensivo papale a controllo della Via Flaminia, nell’imminenza 
del rientro definitivo del Papa a Roma da Avignone. Fu utilizzata anche come luogo di 
residenza e di rappresentanza per i governanti della città e come carcere dal 1816 al 1982. 
Rientro in hotel e cena. 
 
Giorno 5 – Domenica 27/09/20: Todi-Partenza 

Colazione in hotel e check-out. Partenza in bus in direzione Todi per la visita guidata. 
Chiamata “la città ideale”, Todi è una cittadina medievale di una bellezza ed eleganza unica, 
che sorge in cima ad una collina a dominare l’incantevole valle del Tevere. La cittadina è 
circoscritta tra tre cerchie di mura etrusche, romane e medievali che racchiudono 
innumerevoli tesori artistici. Piazza del Popolo è considerata una delle più belle d’Italia 
circondata dal Palazzo del Capitano, Palazzo del Popolo e dal Duomo, risalente al XI secolo 
e dedicato a Santa Maria Annunziata. Dopo la visita guidata, pranzo libero e rientro in bus a 
Torino. 
 

SCHEDA TECNICA 
 
Prezzo per persona in camera doppia (minimo 15 pax – massimo 30 pax): € 765 
 
Supplemento singola: € 140 per persona 
 
Disponibili partenze da altre città italiane: Novara, Milano, Parma, Bologna, Firenze.  
 
La quota comprende:  

- 4 pernottamenti con prima colazione negli hotel indicati 
- Tassa di soggiorno prevista a Perugia e a Spoleto 
- 4 cene nei ristoranti degli hotel (3 portate – ¼ vino, acqua e caffè inclusi) 
- 1 visita con degustazione presso un laboratorio di cioccolato 
- 1 visita con degustazione di vino locale presso un’azienda vitivinicola a Montefalco 
- Guida accompagnatrice autorizzata nella Regione Umbria in permanenza per tutta la 

durata del soggiorno 
- 1 guida interna al Laboratorio-studio Moretti Caselli a Perugia 
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- Bus GT a disposizione per tutta la durata dell’itinerario dal primo giorno a Perugia al 
quinto giorno a Perugia 

- Ingressi come da programma: Collegio del Cambio, Casa Moretti Caselli, Basilica di S. 
Francesco, Basilica di Santa Maria degli Angeli, Chiesa Santa Maria Maggiore a Spello, 
Palazzo Trinci a Foligno  

- Assicurazione medico bagaglio 
- Linea di emergenza 24/7 

 
La quota non comprende: 

- Pasti e bevande non espressamente citati 
- Eventuale pick-up e drop-off del bus a Torino, Novara, Milano, Parma, Bologna e 

Firenze 
- Spese a carattere personale, mance ed extra in genere 
- Eventuale assicurazione per rinuncia pari a € 20,00 per persona (fino a € 1.000)  
- Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende» 

 
Iscrizioni e pagamenti:  

- Acconto: 30% della quota alla conferma 
- Saldo: 70% della quota 30 giorni prima della partenza 

N.B.: Eventuale assicurazione per rinuncia va saldata al momento dell’iscrizione 
 
I pagamenti possono essere effettuati con assegno, bancomat o carta di credito presso i nostri 
uffici (su prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30) 
oppure con bonifico bancario intestato a:  
Raggiungere Tour Operator - Monte dei Paschi di Siena  
IBAN IT 38 Q 01030 20000 000000281052 
Indicando nella causale:  “Umbria 23-09 cognome/nome + n° partecipanti”. 
 
 
Penalità per rinuncia: 

- 50% da 30 a 15 gg. prima della partenza 
- 75% da 14 a 5 gg. prima della partenza 
- 100% 4 gg. prima della partenza 

 


