
 

TOUR UMBRIA 

24/28 APRILE  2021 
 

1° GIORNO: SABATO 24 APRILE      FOLIGNO 

Ritrovo dei partecipanti di prima mattina e partenza per Foligno. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
guidata della città di lunga tradizione culturale che pur rimaneggiata e danneggiata nel corso dei secoli conserva ancora 
dei pregevolissimi palazzi nobiliari tra cui lo splendido Palazzo Trinci con uno dei cicli pittorici più importanti di tutta la 
regione. Il Duomo di S. Feliciano ospita le spoglie del santo patrono della città insieme a pregevoli opere d’arte. 
Al termine della visita di Foligno trasferimento in hotel a Spoleto, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

2° GIORNO: DOMENICA 25 APRILE      CASCIA/SPOLETO 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Cascia e per la visita guidata della patria di S. Rita, la santa degli “Impossibili”, 
oltre al monastero e alla basilica dedicata alla Santa (costruita negli anni 50) offre una serie di piccoli edifici che 
mostrano la ricchezza e l’importanza di questo territorio nell’antichità. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 
visita guidata di Spoleto, la città "romana" così detta  per i resti delle mura, di edifici pubblici come il teatro. Tra i 
monumenti più significativi la Chiesa di S. Pietro, il Ponte delle Torri, la Rocca albornoziana, lo splendido Duomo 
dell'Assunta, la Chiesa di S. Eufemia, la P.zza del Mercato, l'Arco di Druso e Germanico, la Chiesa di S. Ansano. In 
serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 



3° GIORNO: LUNEDI' 26 APRILE     CASCATA DELLE MARMORE  
Prima colazione in hotel. Trasferimento alle Cascate delle Marmore, create artificialmente dai Romani per deviare il 
corso del fiume Velino, con la loro altezza costituiscono una delle attrattive naturalistiche di questa regione ricca di 
acque. Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 

 
 
4° GIORNO MARTEDI' 27 APRILE     TODI/ORVIETO 

Prima colazione in hotel , partenza per Todi e visita della città arroccata su una rupe che delimitava un tempo il confine 
tra Etruschi ed Umbri. Di particolare importanza la Piazza del popolo con i suoi palazzi pubblici e la Chiesa di S. Maria 
della Consolazione, unico esempio di chiesa rinascimentale completa di tutta la regione, la Chiesa di S. Fortunato. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento ad Orvieto la città del Tufo. Caratteristica la sua posizione di dominio 
sulla valle del Paglia. Si potranno ammirare lo splendido Duomo, considerato uno dei migliori esempi di chiesa gotica 
italiani, la Chiesa di S. Andrea, il Palazzo del Popolo con l'omonima piazza, il Pozzo di S. Patrizio. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento 

 
4° GIORNO MERCOLEDI'  28 APRILE     MOTEFALCO/BEVAGNA/SPELLO 

Prima colazione in hotel . Trasferimento a Montefalco rinomata la  ringhiera dell'Umbria, da cui è possibile ammirare 
uno splendido panorama,  città che per quanto piccola conserva intatto uno dei capolavori della pittura del 400: il ciclo 
francescano conservato nella ex Chiesa di S. Francesco.  Trasferimento a Bevagna una delle rare città medievali di 
pianura, costruita alla confluenza di due fiumi e famosa per le Chiese di S. Michele e di S. Silvestro sulla P.za Silvestri e 
soprattutto per i resti romani: i mosaici delle terme, l'anfiteatro e un tempio, inglobato in epoca successiva all'interno di 
una chiesa.  Trasferimento a Spello e pranzo in un tipico frantoio umbro. Nel pomeriggio visita della città che nasce 
sulle opposte pendici del Monte Subasio rispetto ad Assisi e come Assisi edificata con la stessa pietra rosa del Subasio.  
 
 



Negli ultimi anni centro di richiamo per le sue bellezze paesaggistiche ed artistiche (Porta Venere, Porta Consolare, la 
Chiesa di S. Maria Maggiore con gli affreschi del Pinturicchio). Nel tardo pomeriggio rientro nei luoghi di andata.  
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 550,00  
(riferita a min. 40 partecipanti)  

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 100,00 
 

IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI SVOLGERE IL SOGGIORNO, RESTRIZIONI CAUSA COVID, 

L’ACCONTO O IL SALDO SARANNO RIMBORSATI 

  

  SALDO IL 25/03 ORE 10,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 

 Trasporto in pullman Gran Turismo per tutta la durata del tour come da programma  

 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti per tutta la durata del tour dal pranzo del primo giorno 
al pranzo del giorno di partenza 

 Sistemazione in hotel cat. 3 stelle situato a Spoleto  

 Servizio guida mezza giornata Foligno (1° giorno) 

 Servizio guida intera giornata Cascia e Spoleto (2° giorno)  

 Servizio guida mezza giornata Cascate delle Marmore  (3° giorno)  

 Servizio guida intera giornata a Todi e Orvieto (4° giorno)  

 Servizio guida intera giornata a Todi e Orvieto (4° giorno)  

 Ingresso Palazzo trinci Foligno 

 Ingresso Chiesa di Santa Maria Maggiore a Spello  

 Assicurazione  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

 Eventuali ingressi ai monumenti o musei differenti da quelli già inclusi nella “quota comprende”    

 Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel  

 Tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 


