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PERUGIA e dintorni : 
tra natura e spiritualità 

 

18-21 Giugno 2019 (4 giorni/ 3 notti) 
 

Guida: Luca Silingardi                                                                          Accompagnatore: Paolo Interlandi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             Perugia 
PROGRAMMA: 
 
1° giorno, martedì 18 Giugno: MODENA - CASCATE DELLE MARMORE -PERUGIA 
Ritrovo a Modena, Piazzale Manzoni alle ore 07:30, e partenza per l’Umbria. Arrivo nei dintorni della 
Cascate delle Marmore (Terni), per pranzare in ristorante. Nel pomeriggio visita alle Cascate, zona molto 
interessante per la rigogliosa vegetazione fluviale. Tempo a disposizione per assistere allo spettacolare 
salto delle acque del Velino nel fiume Nera. La  cascata è tra le più alte d’Europa e fu ideata dai Romani 
nel 271 a.C. per bonificare una zona paludosa nelle vicinanze del fiume. Questa antica opera 
ingegneristica è diventata una delle attrazioni naturalistiche più spettacolari dell’Umbria. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento a Perugia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
2° giorno, mercoledì 19 Giugno: PERUGIA- ASSISI - PERUGIA  
Prima colazione in hotel. Partenza per Assisi. Annoverata 
dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, 
custodisce un insieme di capolavori del genio creativo umano. 
Visita della città: la Basilica di San Francesco, Santa Chiara, 
San Ruffino, Piazza del Comune. Pranzo in ristorante in corso 
di escursione. Nel pomeriggio visita di Perugia, capoluogo 
della regione, città d’arte e di storia, situata in posizione 
splendida tra la Valle del Tevere e il lago Trasimeno. Si 
potranno ammirare il Palazzo dei Priori, la Fontana Maggiore, 
il Duomo e il centro storico. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.                                                                                                           
                                                                                                                                                        Assisi 
  



                                                                                                         
3° giorno, giovedì 20 Giugno: PERUGIA-SPOLETO -SPELLO-TODI -PERUGIA            
Prima colazione in hotel e partenza per Spoleto. Arrivando appaiono terre ricche, coltivate e popolate, 
montagne e colline fertili, soprattutto molti uliveti. Visita della città: il centro storico, la Piazza della Libertà, il 
Teatro Romano, il Palazzo Comunale, la Piazza del Duomo, il Duomo, il Palazzo della Signoria,, Casa 
Menotti ed il Ponte delle Torri. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Spello, antico borgo medievale sulle 
pendici del Monte Subasio, tra i più belli d’Italia. Visita della città: la Porta Consolare, la Chiesa di Santa 
Maria Maggiore, la Piazza della Repubblica con il Palazzo Comunale e la Porta Venere. Trasferimento a 
Todi che appare improvvisa, là dove la valle si stringe su una altura, tra il verde e l’azzurro, coi suoi 
campanili antichi e pietre e tetti mutevoli per colore al variare della luce. Visita della città: la Piazza del 
Popolo, il Palazzo dei Priori, il Palazzo del Podestà, il Duomo, la Chiesa di San Fortunato, la Chiesa di 
Santa Maria della Consolazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
4° giorno, venerdì 21 Giugno: PERUGIA-GUBBIO-MODENA 
 
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
visita di Gubbio, la città grigia di pietre 
antiche. Viuzze e gradinate fra le case di 
severo calcare uniscono le strade 
maggiori. Si potrà visitare: la Piazza 
Quaranta Martiri, la Chiesa di San 
Francesco, il Teatro Romano, la Piazza 
della Signoria, il Palazzo Ducale e la 
Cattedrale. Pranzo in ristorante. Al 
termine, partenza per il rientro a Modena, 
con arrivo in serata.   
                                                                                                                
 
                                                                                                                                                         Gubbio          

 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni pur rimanendone inalterati i contenuti. 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE : 
 
MINIMO 20  PARTECIPANTI          € 650 
MINIMO 15  PARTECIPANTI          € 700 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   €   90 
 
 
ACCONTO € 150 DA VERSARE ENTRO IL 26 APRILE 2019 salvo esaurimento posti disponibili 
 
SALDO DA VERSARE ENTRO IL 17 MAGGIO 2019 

 
 
La quota comprende : viaggio in pullman G.T., ingressi e visite guidate come da programma, 
sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle a Perugia con trattamento di mezza 
pensione (bevande escluse), nr 4 pranzi in ristorante (bevande escluse), tassa di soggiorno, assicurazione 
medico/bagaglio e polizza contro annullamento. 
 
La quota non comprende : mance, extra in genere e tutto quanto non indicato in “La quota comprende”  
 

PER INFORMAZIONI UTE MODENA tel. 059 221930 
 
Organizzazione tecnica: SERVIAGGI s.r.l. via Vignolese 35/37 Modena tel 059/220530 


