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L’Umbria è terra che ha generato spiritualità altissime e lasciato capolavori artistici unici, dalle architetture medievali alle cat-
tedrali, dai borghi ancora perfettamente conservati a cicli di affreschi unici al mondo, che hanno decretato il cammino della 
pittura e dell’arte nei secoli a venire. Un tour alla scoperta di tutto questo, per rigenerare lo spirito nella bellezza.

da euro 1.250 
Grandi affreschi

con l’accompagnamento dello storico d’arte Dorian Cara
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giorno 1 - sabato 17 luglio  Milano - Perugia
Ritrovo alla stazione centrale di Milano e partenza con treno delle ore 11.10 con cambio a Firenze e arrivo a Perugia alle 
14.27 (gli orari dei treni ad oggi non sono ancora stati pubblicati, il servizio Firenze-Perugia potrà essere fatto con pullman 
Trenitalia, nella formula Freccialink). Raggiungimento dell’hotel nel centro storico con mezzi pubblici e arrivo in hotel. Pranzo 
libero. Arrivo in hotel, check-in e tempo a disposizione per orientarsi in città. Cena libera, ritorno in hotel e pernottamento.

giorno 2 - domenica 18 luglio  Perugia 
Colazione in hotel e partenza alla scoperta di Perugia con una passeggiata che attraverserà corso Vannucci, toccando la 
Cattedrale di San Lorenzo, la Fonte Maggiore, il Collegio del Cambio, San Francesco al Prato e l’Oratorio di San Bernardino.
Pranzo libero e proseguimento nella visita della romanica Sant’Angelo, della Rocca Paolina e delle altre bellezze artistiche 
della città verso San Domenico e San Pietro.
Ritorno in hotel, cena libera e pernottamento in hotel. 

giorno 3 - lunedì 19 luglio  Perugia - Assisi - Santa Maria degli Angeli - Perugia
Prima colazione e partenza di buon mattino verso Assisi con visita alle basiliche inferiore e superiore di San Francesco, la 
cattedrale di San Rufino, il complesso di Santa Chiara, la piazza del comune con Santa Maria sopra Minerva. Se possibile 
arrivo al belvedere di Rocca Maggiore.  Pranzo libero. Proseguimento verso la vicina Santa Maria degli Angeli per la visita 
della Porziuncola.
Ritorno in hotel, cena libera e pernottamento.

giorno 4 - martedì 20 luglio  Perugia - Spello - Montefalco - Bevagna - Perugia 
Dopo colazione partenza in direzione Spello, per la visita della elegante cittadina fondata dagli Umbri e denominata dai 
Romani, Hispellum. La visita partirà dalla ben conservata Porta Venere per proseguire verso il centro storico dove si visiterà 
la splendida cappella Baglioni nella chiesa di Santa Maria Maggiore, affrescata nel 1501 dal Pinturicchio. Proseguimento 
verso l’attigua Sant’Andrea per ammirare altri importanti capolavori e quindi verso il nucleo medievale civile.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza verso Montefalco, dove si visiterà il complesso di San Francesco che conserva preziose opere 
d’arte, tra cui il ciclo pittorico di Benozzo Gozzoli raffigurante le Storie della vita di San Francesco.
Ripartenza con destinazione la vicina Bevagna, con passeggiata nel centro storico medievale.
Ritorno in hotel, cena libera e pernottamento.

giorno 5 - mercoledì 21 luglio  Perugia - Fonti del Clitumno - Spoleto 
Dopo colazione partenza in direzione di Campello sul Clitumno per visitare le limpide fonti e il tempio del Clitumno, 
piccola chiesa eretta tra IV e V secolo e consacrata in epoca longobarda, verso il VII secolo, del quale periodo conserva 
affreschi confrontabili con quelli di Santa Maria Antiqua al Foro a Roma.
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Proseguimento verso Spoleto, pranzo libero e visita alla città. con il bellissimo centro storico raccolto attorno a Piazza del 
Duomo, la Rocca Albornoziana e il Ponte delle Torri. 
Arrivo in hotel, cena libera e pernottamento.

giorno 6 - giovedì 22 luglio  Spoleto - Ferentillo - Spoleto
Dopo colazione proseguimento della visita di Spoleto, con la basilica di Sant’Eufemia del X-XII secolo e la basilica di San 
Salvatore, eretta tra IV-V secolo sul colle Colle Ciciano è inserita all’interno del Cimitero di Spoleto, fuori dalle mura della 
città.
Pranzo libero e nel pomeriggio raggiungimento di Ferentillo nella magnifica Val Nerina, per la visita all’abbazia di San 
Pietro in Valle, fondata nell’VIII secolo, che conserva l’originale struttura architettonica e gli antichi affreschi.
Ritorno in hotel, cena libera e pernottamento.

giorno 7 - venerdì 23 luglio  Spoleto - Todi - Orvieto
Dopo colazione partenza alla volta di Todi, dove visiteremo il bellissimo centro storico raccolto attorno alla Piazza del 
Popolo, il Duomo, la chiesa di San Fortunato e l’imponente Basilica rinascimentale di Santa Maria della Consolazione.
Pranzo libero e ripartenza alla volta di Orvieto.
Arrivo in hotel, cena libera e pernottamento.

giorno 8 - sabato 24 luglio  Orvieto
Dopo colazione inizio della visita della città, a partire dal Duomo con la cappella di San Brizio, affrescata da Beato Angelico 
e Benozzo Gozzoli nel 1447 e completata da Luca Signorelli tra 1499 e 1502, e la cappella del Corporale del Miracolo di 
Bolsena.
Proseguimento delle visite con la Rocca di Albornoz e il pozzo di San Patrizio, e il centro storico dove perdersi tra i vicoli, 
con possibilità di visitare la Orvieto sotterranea.
Ritorno in hotel, cena libera e pernottamento.

giorno 9 - domenica 25 luglio  Orvieto - Milano 
Dopo colazione mattinata libera e raggiungimento della stazione ferroviaria per la ripartenza in direzione Milano, con 
treno delle 12.29 con arrivo alle 17.50 (gli orari dei treni ad oggi non sono ancora stati pubblicati).

Treni
17 luglio Milano - Perugia, via Firenze 
25 luglio Orvieto - Milano

Hotel
17-20 luglio (4 notti) Perugia, La Rosetta (www.hotelarosetta.it)
21-22 luglio (2 notti) Spoleto, Clarici (www.hotelclarici.it)
23-24 luglio (2 notti) Orvieto, Duomo (www.orvietohotelduomo.com)
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COSTI
Quota individuale di partecipazione su base doppia per 9 giorni e 8 notti, treni inclusi con quota da confermare al mo-
mento dell’iscrizione
su base 10 (minibus) euro euro 1.250 su base 5 (van) euro euro 1.670  
su base 9 (minibus) euro euro 1.300 su base 4 (van) euro euro 1.910
su base 8 (minibus) euro euro 1.370 
su base 7 (minibus) euro euro 1.470
su base 6 (minivan) euro euro 1.590
Supplementi: singola euro 210
Iscrizione e caparra euro 500 non oltre il 15 maggio

CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio)
intestato all’agenzia All Over Viaggi sas di Arcisate (Varese)

La quota comprende
Treno in andata Milano-Perugia - in ritorno Treno Orvieto-Milano (costo e orario dei treni da confermare) - Sistemazione 
in hotel centralissimi in solo pernottamento con colazione (Perugia, La Rosetta; Spoleto, Clarici; Orvieto, Duomo o similari) 
- Minibus 20 posti per tutto il tour - Guide locali in alcuni siti - Accompagnatore culturale per tutta la durata del viaggio - 
Radioguida - Assicurazione medico e bagaglio.
NB. Per chi desiderasse l’assicurazione contro l’annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo. 

La quota NON comprende
Ingressi nei siti (euro 50,00) - Tasse di soggiorno (totale euro 17,00 = giornaliera Perugia euro 2,00, Spoleto euro 2,00, 
Orvieto euro 2,50) - Pasti e bevande - Taxi a Perugia stazione-hotel / Taxi Orvieto hotel-stazione - Extra personali - Mance 
- Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.
*La scelta di non includere i pasti è dovuta all’incertezza sulle modalità di ripresa lavorativa dei ristoratori, condizio-
nati dalla prolungata chiusura. Non mancheremo in loco di dare consigli ed indicazioni su locali dove poter pasteg-
giare a pranzo e cena durante il tour.

N.B. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni per ragioni operative senza alterare il programma previsto.

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it

Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it


