
 

 

 

 

 
 

 
I BORGHI PIU’ BELLI  

DELL’UMBRIA 
 

Dal 22 al 25 settembre 2022 
 
1° giorno: LENTIAI - GUBBIO  
Ore 06:30 partenza da Lentiai in direzione SS. Romea, 
Ravenna, con sosta lungo il percorso. Pranzo in 
ristorante. 
Arrivo a Gubbio, incontro con la guida e visita di 
questa splendida città. Gubbio è il paese di San 
Francesco…. mentre per i più profani è noto come il 
paese di Don Matteo, in quanto luogo in cui è stata 
ambientata la nota serie televisiva. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: BEVAGNA - MONTEFALCO - SPELLO 
Colazione in hotel e partenza per Bevagna. Incontro con la guida e visita di questo 
gioiello medioevale dell’Umbria.  
Grazioso comune della provincia di Perugia, negli 
anni passati era conosciuta per le sue tele pregiate 
prodotte dagli artigiani del luogo.  
Proseguimento per Montefalco e visita di questo 
bellissimo borgo, punto di riferimento e di eccellenza 
della zona vitivinicola, in cui si produce il Sagrantino 
di Montefalco ed il Montefalco Rosso. 
Montefalco è un borgo posto in cima ad una collina e circondato 
da vigneti e uliveti in cui, nelle giornate particolarmente limpide, è 
possibile ammirare un panorama a 360° che spazia dall’intera 
vallata tra Perugia e Spoleto. 
Pranzo in ristorante con specialità tipiche. 
Continuazione per Spello, dove si trovano numerose opere di 
epoca romana e rinascimentale, ma oltre all’arte e alla cultura, la 
Proloco di Spello organizza anche molte manifestazioni che ogni 
anno richiamano visitatori e curiosi. Tra le più note di queste 
manifestazioni: l’Infiorata del Corpus Domini e la festa dell’olio.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: PERUGIA - ASSISI  
Colazione in hotel, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita di Perugia 
Elegante città medievale ricca di monumenti storici ed incantevoli palazzi.  
Da vedere il centro storico percorrendo Corso Vannucci, l’elegante via centrale che 
conduce fino a Piazza IV Novembre. Questa piazza, con la bellissima Fontana Maggiore, 
è considerata una delle più belle d’Italia, vero simbolo della città. Visita della trecentesca 
Cattedrale di San Lorenzo e l’imponente Palazzo dei Priori, le antiche mura etrusche e il 
suo famoso pozzo.  



 

 

 

 

Pranzo in ristorante con specialità tipiche e poi visita di Assisi, per la ricchezza dei suoi 
monumenti, può essere considerata una delle mete 
italiane artisticamente più ricche.   
Nella piazza principale della città si trova, 
perfettamente conservato, un tempio romano (Tempio 
di Minerva), ma, senz' altro, il gioiello della città, fulcro 
della religiosità mondiale, è la Basilica di San Francesco.  
Iniziata nel 1228 è costituita da due chiese sovrapposte: 
quella inferiore dove sono conservate le spoglie di San 
Francesco e quella superiore con le bellissime pitture di 
Giotto messe a dura prova dell’ultimo terremoto.  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: GROTTE DI FRASASSI - LENTIAI 
Colazione in hotel, caricamento dei bagagli e partenza per Frasassi. 
Arrivo e visita delle grotte.  
Il complesso delle Grotte di Frasassi, all’interno dell’Appennino marchigiano, è uno dei 
percorsi sotterranei più grandiosi e affascinanti del mondo. 
Un ambiente incontaminato, nascosto e bellissimo, fatto di spazi suggestivi e ricchi di 
straordinarie concrezioni. Un ecosistema sotterraneo completo, in cui è ancora possibile 
osservare la formazione delle concrezioni, le gocce che scavano e costruiscono le proprie 
architetture e in cui la vita continua indisturbata da milioni di anni. 
Pranzo in ristorante con specialità tipiche e al termine partenza per il rientro con sosta 
lungo il percorso per la cena facoltativa in autogrill.  
Arrivo previsto in tarda serata. 
 
QUOTA DI VIAGGIO: € 680,00 a persona 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; Hotel 3/4**** zona Assisi- S. Maria degli Angeli 
con sistemazione in camere doppie con servizi privati; Pranzo con specialità tipiche a 
Gubbio il 1° giorno; Pranzo con specialità tipiche nei pressi di Montefalco il 2° giorno; 
Pranzo con specialità tipiche a Perugia/Assisi il 3° giorno; Pranzo con specialità tipiche nei 
pressi di Frasassi il 4° giorno; Bevande ai pasti (1/4 vino + ½ acqua); Servizio guida mezza 
giornata a Gubbio il 1° giorno; Servizio guida giornata intera a Bevagna, Montefalco, 
Spello il 2° giorno; Servizio guida giornata intero a Perugia e Assisi il 3° giorno; 
Assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola; Tassa di soggiorno; Entrate a 
mostre e musei; Grotte di Frasassi € 14,00 persona (quota di gruppo); Extra in genere; 
Tutto quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE” 
 
 
 
 

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

VIA PIAVE, 5  LENTIAI – 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) 
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834 

www.scquizzatoviaggi.it  info@scquizzatoviaggi.it 
 

Foto 1 e 2 di fausto manasse - Foto 3 di Gianni - Foto 4 di yoloizi da Pixabay 
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