
PROGRAMMA: UMBRIA-  PERIODO: MAZO 2015 - DURATA: 4 GIORNI 

1  GIORNO: ARIENZO/ORVIETO/TODI/ASSISI O DINT. Raduno dei Sigg. Partecipanti in luogo ed 

ora da stabilire, sistemazione in Bus GT riservato e partenza per Orvieto, pittoresca città 
universalmente nota per il suo Duomo e per il suo vino. Arrivo e visita della città. Si potrà 
ammirare: Piazza della Repubblica, e' il centro della città e la domina la (unga fronte del palazzo 
Comunale; Piazza del Duomo; il Duomo, e' una delle più significative creazioni dell'architettura 
gotica italiana; Palazzo Soliano, massiccio edificio in tufo, animato da uno scalone esterno e da 
grande grifore. Pranzo con cestino da viaggio a carico dei partecipanti. Proseguimento per Todi, 
tipica cittadina d'aspetto medioevale, notevole centro d'arte. Arrivo e visita della città ove si potrà 
ammirare: Palazzo del Popolo, severa mole gotica; Duomo; S. Fortunato, la chiesa eretta dal 1292 
alla 2a metà del '400; S. Maria della Consolazione, una delle opere più insigni del Rinascimento in 
Umbria. Al termine, partenza per Assisi o dint, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO: ASSISI O DINT./PERUGIA/SPOLETO/ASSISI O DINT. Prima colazione in hotel. In 
mattinata partenza per la visita di Perugia, centro d'arte famoso per il suo ferrigno aspetto 
medievale. Visita della città. Si potrà ammirare: la Cattedrale; Palazzo Comunale, uno dei più 
grandiosi, possenti palazzi pubblici d'Italia; Collegio del Cambio; S. Bernardino, gioiello di 
architettura e di decorazione plastica rinascimentale. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per 
la visita di Spoleto. Si potrà ammirare: Piazza della Libertà; S. Eufemia, costruzione in stile 
romanico; Duomo, maggiore monumento cittadino, eretto in forme romaniche nel sec. XII; S. 
Gregorio Maggiore, chiesa risalente al sec. XII. In serata, rientro in hotel cena e pernottamento. 

3° GIORNO: ASSISI O DINT./ASSISI/GUBBI0/ASSISI O DINT. Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per Assisi. caratteristica cittadina, famosa per le mistiche memorie di S. Francesco. Arrivo 
e visita della città. Si potrà ammirare: la basilica di S. Francesco, uno dei maggiori santuari della 
fede e dell'arte nel mondo; S. Chiara, chiesa eretta in forme gotiche, dedicata alla Santa Fedele 
discepola di S. Francesco; Oratorio; Basilica di Santa Maria degli Angeli con la . Porziuncola. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio partenza per Gubbio, cittadina di aspetto medievale. Arrivo e visita della 

città. Si potrà ammirare: Piazza Quaranta Martiri; il Loggiato dei tiratori dell'arte della Lana; Piazza 
Grande; Palazzo dei Consoli, uno dei più bei palazzi pubblici d'Italia; Duomo, costruzione risalente 
al sec. XIII. In serata, rientro a Perugia, cena e pernottamento in hotel. 

4° GIORNO: ASSISI O DINT./SPELLO/CASCATE DELLE MARMORE/ARIENZO Prima colazione ih 
hotel. In mattinata partenza per la visita di Spello, cittadina di antico aspetto, interessante per i 

suoi resti romani. Si potrà ammirare: la chiesa di S. Maria Maggiore, recante un portale 
incorniciato da un bei fregio romanico e un massiccio campanile: 
Piazza della Repubblica: Porta Venere, bella costruzione risalente al periodo augusteo: il 
Belvedere, ove vi si nota un arco romano, antica porta d'accesso all'acropoli. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio partenza per Terni e visita alla Cascate delle Marmore, giungendo da un sentiero 
pittoresco conduce all'osservatorio. La cascata è visibile sotto due aspetti diversi: dal belvedere di 
Marmore, costruito circa un secolo fa di fronte alla parte alta della cascata; e dai belvederi di 
recente costruzione, raggiungibili per una gradinata che si snoda fino ai boschi di S. Liberatore. Al 
termine proseguimento per la località d'origine con arrivo previsto in serata. 
 


