
Organizzazione Tecnica -  IL MANGIA TRAVEL SRL

1

+39 351 878 1666  - 
info.kttrip@gmail.com

K&T Trip N° 141

UMBRIA
VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA

Periodo: 9 - 13 Settembre 2020
Prezzo:  665€
Tour Leader: Sabrina Tanganelli

5 giorni /4 notti
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GIORNO 1: PARTENZA - GUBBIO
Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Bologna. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman Gran Turismo verso l’Umbria in direzione di 
Gubbio, una delle cittadine più antiche dell’Umbria, alle pendici del Monte Ingino. 
Passeggiata nel centro storico con la Piazza Grande, vera e propria terrazza sulla 
città, il Palazzo dei Consoli, la Cattedrale e la Basilica di Sant’Ubaldo.

Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
della città medievale di Assisi, annoverata 
dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità perché “custodisce un insieme 
di capolavori del genio creativo umano”. Qui 
tutto ci riporta a    San Francesco, Patrono 
d’Italia. La visita, una profonda immersione 
tra arte e spiritualità, inizia dalla Basilica di 
Santa Maria degli Angeli che custodisce 
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. Proseguiamo per il centro dove 
ammireremo la Basilica di San Francesco con 
la tomba del Santo e gli splendidi affreschi di 
Giotto e della sua Scuola. Percorrendo i vicoli 
raggiungiamo la Chiesa di S. Chiara con le 
reliquie della Santa e il crocifisso ligneo di  
San Damiano che, secondo la tradizione, 
parlò a San Francesco. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio possibilità di partecipare ad 
un’escursione (facoltativa ed in supplemento) 
all’Eremo delle Carceri, luogo di straordinaria 
bellezza, dove San Francesco e i suoi frati si 
ritiravano in preghiera e meditazione. Cena e 
pernottamento in hotel .

GIORNO 2: ASSISI



Organizzazione Tecnica -  IL MANGIA TRAVEL SRL

3

GIORNO 3: SPOLETO - 
CASCATA DELLE MARMORE

 Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata alla 
visita di Spoleto: passeggiamo tra il Teatro Romano, 
il Palazzo Mauri, la Chiesa di Sant’Ansano e l’Arco 
di Druso. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci attende 
la Cascata delle Marmore, spettacolo naturale 
d’incredibile suggestione, annoverato dall’Unesco 
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Decantata 
nei secoli per la sua bellezza, ci si presenta come 
una scrosciante colonna d’acqua su tre salti di oltre 
165 metri di altezza. In serata rientro in hotel. Cena 
e pernottamento. 

GIORNO 4:  
ORVIETO – PERUGIA
Prima colazione in hotel e partenza per Orvieto, 
alla scoperta di questo gioiello dell’arte etrusca e 
medievale. Scorgiamo nei vicoli, mentre ascoltiamo 
la guida ed ammiriamo i palazzi signorili, le antiche 
case in tufo tipiche del centro storico, dominato dalla 
maestosità del Duomo, capolavoro gotico con la sua 
preziosissima facciata. Dopo il pranzo rientriamo a 
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 incontro con la 
guida e visita della città. Ammireremo il Palazzo dei 
Priori, il Collegio del Cambio, la Fontana Maggiore, 
il Duomo e il centro storico. Tempo a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel. 
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GIORNO 5:  

Dopo la prima colazione in hotel e caricati i bagagli ci dirigiamo verso il luogo 
più rappresentativo della vita di San Francesco d’Assisi, il Santuario a Chiusi della 
Verna, poiché qui egli ricevette l’estimmate, le stesse piaghe del Crocefisso, e   
nel quale spesso si ritirava per lunghi periodi in preghiera e parlando con i suoi 
amici animali e piante.

Dopo una breve visita, proseguiamo il nostro viaggio di rientro.

SANTUARIO FRANCESCANO A CHIUSI DELLA 
VERNA E RIENTRO
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GIORNO 5:  ITINERARIO DI VIAGGIO

PERUGIA

SPOLETO

MARMORE

ORVIETO

ASSISI

GUBBIO

CHIUSI DELLA VERNA 
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LA QUOTA COMPRENDE

- Viaggio A/R in BUS GRAN TURISMO
- Sistemazione in hotels 3/4* in camera doppia con  servizi  
privati.
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno  
alla colazione dell’ultimo giorno
- Visite guidate come da programma
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
- Assicurazione sanitaria 

LA QUOTA  NON COMPRENDE

- Costi di iscrizione 20€
- Escursione all’Eremo delle Carceri (escursione venduta a bordo)
- Trasferimenti e spostamenti diversi da quelli indicati,
- Extra di carattere personale
- Pasti non esplicitamente indicati in programma e 
bevande ai pasti
- ingressi a musei, siti e parchi 
- tutto quanto non espressamente  indicato nella voce “ la quota 
comprende”

SUPPLEMENTI

- supplemento camera singola 180€
- Assicurazione annullamento viaggio pari al 9% dell’intera 
quota. Copertura su Pandemia, OMS, Coronavirus.
l’assicurazione non copre i costi di iscrizione


