
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

UMBRIA, SPECCHI D’ACQUA
E BORGHI NASCOSTI

VIAGGIO 5 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - CASTIGLIONE DEL LAGO - PANICALE: Partenza per l'Umbria (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito 

internet www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel primo pomeriggio a Castiglione del Lago per la 

visita guidata. Il paese castello circondato per intero dalle sue mura, sorge su di un piccolo promontorio che come un vascello si 

infila nelle acque del lago Trasimeno. Si prosegue per Panicale, una graziosa cittadina dal tessuto medievale tra i meglio conservati 

d’Italia. Al termine della visita rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

2° GIORNO, FONTI DEL CLITUNNO - CASCATE DELLE MARMORE - LAGO DI PIEDILUCO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per 

la visita del piccolo gioiello naturalistico dell’Umbria, le Fonti del Clitunno. Alimentate da sorgenti sotterranee che sgorgano da 

fenditure nelle rocce che anticamente formavano un fiume navigabile verso Roma. Il loro aspetto suggestivo, con il laghetto popo-

lato di nasturzi acquatici, cigni e anatre, ispirò fin dall'antichità pittori, poeti e scrittori, come Plinio il Giovane, Virgilio, Byron e 

Giosuè Carducci. La mattinata prosegue con la visita alle Cascate delle Marmore. Una scrosciante colonna d’acqua che si distribui-

sce su tre salti, coprendo un dislivello di 165 metri e avvolgendo la rigogliosa vegetazione in una nuvola di schiuma bianca. Pranzo 
in ristorante del luogo a base di prodotti tipici. Nel pomeriggio passeggiata lungo il Lago di Piediluco. Inserito nella cavità dei 

rilievi boscosi ha l’aspetto di uno specchio d’acqua alpino, d’estate dal colore verde smeraldo, d’inverno dal colore della neve del 

vicino Monte Terminillo. Al termine della visita rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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3° GIORNO, MONTEFALCO - ASSISI ROMANICA: Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita guidata di Assisi. Alla scoperta 

di un’Assisi meno conosciuta e più autentica… dominata dal duomo dì San Rufino. La visita prosegue con la veduta esterna della 

chiesa di Santa Chiara fino ad arrivare alla Piazza del Comune, il centro della cittadina. Al termine della visita pranzo in ristorante 
del luogo a base di prodotti tipici. Pomeriggio dedicato alla visita di Montefalco. La guida accompagnerà il gruppo alla visita di 

questo caratteristico borgo con la veduta dalla Ringhiera dell’Umbria. Al termine della visita tempo libero per l’acquisto di tessuti e 

prodotti tipici primo fra tutti il Sagrantino. Al termine della visita rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° GIORNO, BEVAGNA - SPELLO: Dopo la prima colazione in hotel mattinata dedicata alla visita guidata di Bevagna. L'antica cittadina 

di origine romana ha conservato quasi intatto il suo assetto urbanistico medievale. Al suo interno è ancora viva la tradizione artigia-

na delle botteghe che si aprono sulle caratteristiche viuzze. Visita e pranzo tra le botti in azienda vinicola. Pomeriggio dedicato 

alla visita di Spello. Spello sorge fra Assisi e Foligno, adagiata su uno sperone del Monte Subasio al di sopra di una fertile pianura. 

Fra le città della zona è quella che sicuramente annovera il maggior numero di testimonianze di epoca romana; la cinta muraria, poi 

fondamenta per quella medioevale, i resti del teatro, dell'Anfiteatro, delle terme e le splendide Porta Consolare, Porta Urbica e Porta 

Venere di epoca augustea. Al termine della visita rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

5° GIORNO, GUBBIO - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel la mattinata è dedicata alla visita guidata di Gubbio, sulla scia del 

percorso dei Ceri. Attraverso la funicolare si arriva a Sant’Ubaldo. La basilica custodisce il corpo del santo patrono di Gubbio, sant'U-

baldo, da cui prende nome. Nella basilica sono riposti i Ceri, antichi manufatti in legno (un tempo in cera) coronati dalle statue di 

Sant'Ubaldo, San Giorgio e Sant'Antonio. In occasione della Festa dei Ceri in onore del patrono, la prima domenica di maggio 

vengono trasferiti in città ed esposti nel Palazzo dei Consoli. Si prosegue la visita della cittadina lungo il Percorso dei Ceri. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata presso le località di partenza.

6 - 10 Aprile “Pasqua” 21 - 25 Aprile 27 Aprile - 1 Maggio 31 Maggio - 4 Giugno

12 - 16 Luglio 7 - 11 Agosto 30 Agosto - 3 Settembre

Quota di partecipazione € 809,00*
Supplemento camera singola € 160,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidate come da programma - Assicurazione 

medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende:  Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - 

Tasse di soggiorno.


