
 

  

 
 

LE PERLE DELL’UMBRIA 
Perugia, Assisi, Spello, Spoleto, Cascata delle 

Marmore, Todi e i borghi minori 
 

Dal 03 al 06 ottobre 2019 
 
1° giorno: VALBELLUNA - PERUGIA 
Di primo mattino partenza dalla Valbelluna 
in direzione di Padova-Bologna con sosta 
lungo il percorso per la colazione in autogrill. 
Pranzo in ristorante con specialità tipiche 
lungo il percorso. Nel pomeriggio visita di 
Perugia.  La maggior parte delle attrazioni 
principali sono in cima alla collina nel Centro 
Storico. Corso Vannucci è l'arteria principale 
della città. Essa congiunge Piazza Italia con 
Piazza IV Novembre, all'angolo con la quale 
sta il palazzo dei Priori, sede del municipio e della Galleria Nazionale dell'Umbria. 
Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: SANTA MARIA DEGLI ANGELI - ASSISI - BEVAGNA - MONTEFALCO 
Colazione in hotel, incontro con la guida per la visita della Basilica di S. Maria degli Angeli con all’interno 
la cappella della Porziuncola. Proseguimento per Assisi e visita della Basilica di San Francesco. 
Pranzo in ristorante con specialità 
tipiche. Nel pomeriggio visita dei borghi 
di Bevagna e Montefalco. 
Bevagna conserva intatto il suo fascino 
medievale anche grazie ai suoi abitanti 
che mantengono vive le tradizioni 
secolari attraverso rievocazioni storiche 
davvero suggestive. E' circondata da mura medievali che costeggiano il Fiume Cliturno. 
Al termine visita di Montefalco. L'incantevole posizione geografica in cui si trova le ha procurato 
l’appellativo di “Ringhiera dell’Umbria”. Dai suoi belvedere si scopre infatti una parte dell’Umbria e si 
ammirano tutto intorno i centri di Perugia, Assisi, Spello, Foligno, Trevi, Spoleto, Gualdo Cattaneo, 
Bevagna. In lontananza, si scorgono i rilievi dell’Appennino, del Subasio e dei Monti Martani, ma quello che 
colpisce maggiormente sono le colline ricoperte di oliveti e di vigneti! 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: CASCATA DELLE MARMORE - SPOLETO - SPELLO  
Colazione in hotel, partenza la Cascata delle Marmore, spettacolo di 
rara bellezza che con i suoi tre salti di 165 metri totali è la più alta 
cascata d’Italia. 
Trasferimento a Spoleto, pranzo in ristorante con specialità tipiche. Nel 
pomeriggio incontro con la guida per la visita della cittadina, famosa 
per il Festival dei Due Mondi e, per gli appassionati di fiction, location 
per le riprese di Don Matteo!  
Al termine si raggiungerà Spello, conosciuto soprattutto per le 
magnifiche Infiorate, composizioni floreali create ogni anno in occasione 
del Corpus Domini, ma borgo incantevole da visitare tutto l'anno, che 
fa parte dei “Borghi più Belli d’Italia”.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 



 
 
4° giorno: TODI - VALBELLUNA 
Colazione in hotel, trasferimento a Todi ed incontro con la guida per 
la visita della cittadina medievale di una bellezza ed eleganza unica, 
che sorge in cima ad una collina a dominare l’incantevole valle del 
Tevere. E’ circoscritta tra tre cerchia di mura (etrusche, romane e 
medievali) che racchiudono innumerevoli tesori. Pranzo in ristorante 
con specialità tipiche. Nel pomeriggio partenza per il rientro nei luoghi 
di partenza con sosta facoltativa per la cena in autogrill. Arrivo in 
serata. 
 
QUOTA DI VIAGGIO: € 520,00 a persona 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati, pensione completa dal 
1° al 4° giorno, pranzi in ristorante con specialità tipiche dal 1° al 4° giorno, bevande ai pasti, servizio guida come da 
programma, auricolari durante le visite, assicurazione medico-bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola, entrate a mostre e musei, extra in genere, tutto quanto non indicato 
in “LA QUOTA COMPRENDE”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO 

VIA PIAVE, 5    - 32020 LENTIAI (BL) 
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834 

www.scquizzatoviaggi.it  info@scquizzatoviaggi.it 
 

 
Comunicazione effettuata alle competenti autorità per il Turismo. il presente programma è valido fino all’ espletamento del viaggio. Art. 17 della legge 
n.38/2006 la legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’ estero. 
 

 

 

Foto prelevate da internet www.pixabay.it 
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