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UMBRIA  
MEDIEVALE

Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/tour-umbria

www.caldana.it/tour-umbria

1° GIORNO (km 250)

BOLOGNA - PERUGIA
Al mattino partenza dalla località prescel-
ta in direzione di Bologna. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman 
Gran Turismo verso l’Umbria e Perugia, 
capoluogo della regione, città d’arte e di 
storia, situata in posizione splendida tra 
la Valle del Tevere e il Lago Trasimeno. 
All’ arrivo salita in minimetrò sulla rocca, 
il cuore del centro storico, racchiuso da 
mura etrusche e medievali. Visita guidata 
della città: il Palazzo dei Priori, oggi sede 
del Municipio e della Galleria Nazionale 
Umbra, la Fontana Maggiore, simbolo 
della città e mirabile esempio di scultu-
ra, eseguita dai fratelli   Nicola e Giovan-
ni Pisano nel 1280, la Cattedrale di San 
Lorenzo, risalente alla metà del XIV sec.
Visita del Nobile Collegio del Cambio, 
antica sede dei banchieri e cambiavalu-
te, un vero e proprio scrigno di tesori. Nel 
Salone delle Udienze é custodito un ciclo 
di affreschi di Pietro Perugino, capolavo-
ro dell’artista all’apice della sua carriera 
alla fine Quattrocento. Al termine della 
visita tempo a disposizione in centro cit-
tà. Suggeriamo la sosta in una delle sto-
riche pasticcerie di Perugia per gustare 
una delle specialità al cioccolato oppure 
la visita della  Galleria Nazionale Umbra 
all’interno del Palazzo dei Priori. 
Per la partenze del 14 e 21 Ottobre: possi-
bilità di visitare gli stand di Eurochocola-
te a Perugia. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

 SOLO TOUR: PERUGIA

Arrivo a Perugia. Nel pomeriggio incontro 
con l’accompagnatore. Visita guidata di 
Perugia. Sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO (km 50)

ASSISI
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Assisi, annoverata dall’Unesco 
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
perché “custodisce un insieme di capo-
lavori del genio creativo umano”. Ogni 

pietra parla del suo cittadino più illustre, 
San Francesco, Patrono d’Italia. La visita, 
tra arte e spiritualità, inizia dalla Basilica 
di Santa Maria degli Angeli che custo-
disce la “Porziuncola”, il luogo dove morì 
San Francesco: rimasta per lungo tempo 
in abbandono, fu restaurata da Francesco 
stesso al suo ritorno ad Assisi alla fine del 
1207. Proseguimento per il centro dove si 
ammireranno la Basilica di San France-
sco con la tomba del Santo e gli splendidi 
affreschi di Giotto e della sua Scuola. Per-
correndo i vicoli si raggiunge la Chiesa di 
S. Chiara con le reliquie della Santa e il 
crocifisso ligneo che, secondo la tradizio-
ne, parlò a San Francesco. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione e 

Cascata delle Marmore

PERUGIA
Assisi
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Spoleto

UMBRIA
Gubbio

Assisi

Assisi, Porziuncola

U  n viaggio alla scoperta dell’Umbria conosciuta 
come il “Cuore Verde d’Italia”.  I suoi scorci, paesaggisti-
ci e naturali, sono unici tanto da sorprendere artisti quali 
Goethe, Stendhal e Byron. Difficile dire quale sia la citta-
dina più bella tra Assisi, Perugia, Spello, Gubbio o Spole-
to: certo è che nessuno resterà deluso dal fascino di questi 
borghi magnificamente sospesi nel tempo e immersi nella 
natura.



45

   PARTENZE GARANTITE

www.caldana.it/tour-umbria

ITALIA / UMBRIA MEDIEVALE
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

possibilità di partecipare ad un’escur-
sione (facoltativa ed in supplemento) a 
San Damiano e all’Eremo delle Carceri, 
luoghi di straordinaria bellezza, dove San 
Francesco e i suoi frati si ritiravano in 
preghiera e meditazione. Cena in un agri-
turismo per gustare i sapori della cucina 
umbra. Pernottamento.

3° GIORNO (km 180)

SPELLO - SPOLETO - CASCATA 

DELLE MARMORE 
Prima colazione in hotel. La giornata è 
dedicata alla visita di alcune tra le più 
belle città dell’Umbria. Dapprima visita 
di Spello, antico borgo medievale sulle 
pendici del Monte Subasio, tra i più belli 
d’Italia. Visita della Cappella Baglioni 
all’interno della Collegiata di Santa Maria 
Maggiore, celebre per un ciclo di affreschi 
di Pinturicchio risalente al 1500 e i pavi-
menti in ceramica di Deruta. Prosegui-
mento per Spoleto. Visita guidata della 
cittadina: il Teatro Romano, il Palazzo 
Mauri, la Chiesa di Sant’Ansano e l’Arco 
di Druso. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
si raggiunge la Cascata delle Marmore, 
spettacolo naturale d’incredibile sugge-
stione, annoverato dall’Unesco nel Patri-
monio Mondiale dell’Umanità. Decanta-

ta nei secoli per la sua bellezza, appare 
come una scrosciante colonna d’acqua 
distribuita su tre salti di oltre 165 metri di 
altezza. Passeggiata lungo uno dei sen-
tieri del parco. In serata rientro in hotel. 

Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 430)

PERUGIA - GUBBIO - 
BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza in di-
rezione di Gubbio, una delle cittadine 
più antiche dell’Umbria, alle pendici del 
Monte Ingino. Visita guidata del cen-
tro storico con la Piazza Grande, vera e 
propria terrazza sulla città, il Palazzo dei 
Consoli dall’inconfondibile profilo merla-
to, la Cattedrale e il Palazzo Ducale in 
stile rinascimentale voluto da Federico 
da Montefeltro. Possibilità di salita in fu-
nicolare sul Monte Ingino (facoltativo ed 
in supplemento) alla Basilica di Sant’U-
baldo, protettore della città. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio partenza in direzione 
di Bologna. In serata rientro alla località 
di partenza.

 SOLO TOUR: PERUGIA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

PERUGIA

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

SAN DAMIANO: escursione all’Eremo delle Carceri.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

PERUGIA: Collegio del Cambio • ASSISI: Basili-

ca di San Francesco (ingresso e radioguide) 

• SPELLO: Cappella Baglioni • TERNI: Cascata 

delle Marmore € 25.

 SITI UNESCO

ASSISI: Centro Storico e luoghi francescani: 
Basilica di Santa Maria degli Angeli • Basilica di 
San Francesco • Basilica di Santa Chiara • Eremo 
delle Carceri e Monastero di San Damiano • 

TERNI: Cascata delle Marmore.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12-16 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Pullman Gran Turismo a disposizione per 
tutto il tour

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in pro-
gramma

• Bevande ai pasti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

Cascata delle Marmore

BOLOGNA - LINEA ADRIATICA cod: IUEB

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR  TUTTOBUS

APRILE 7 519 569

15  - 22 - 28 539 589

MAGGIO 5  - 12 - 19  - 26 519 569

GIUGNO 2  - 9 - 16  - 23 - 30 519 569

LUGLIO 7 - 14 539 589

21 - 28 519 569

AGOSTO 4 - 25 519 569

11  - 18 539 589

SETTEMBRE 1 - 8  - 15 - 22 - 29 519 569

OTTOBRE 6 - 29 519 569

13  - 20 539 589

NOVEMBRE 10 - 24 519 569

DICEMBRE 1 - 15 519 569

8  - 23  - 26 539 589

30* 549 599

GENNAIO 3  - 5 539 589

Supplemento camera singola 120 120

*Partenza del 30 Dicembre: 2° giorno pranzo in ristorante e cena libera.


