
dall’1 al 4 novembre 

PRIMO GIORNO 
GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE 
TRIESTE-GUBBIO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 
6.00 in piazza Oberdan e partenza alle 
ore 6.10  per Poppi via autostrada Bolo-
gna e Cesena. Giunti a Gubbio, pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio visita  
dell'antica cittadina piena di fascino per il 
suo intatto aspetto medievale e per i suoi 
nobili monumenti, quali: il Duomo del XII 
secolo, lo splendido Palazzo dei Consoli e 
il rinascimentale Palazzo Ducale. Al 
termine proseguimento per Assisi e 
sistemazione in hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.  
  
 

SECONDO GIORNO   
VENERDÌ 2 NOVEMBRE 
ASSISI  
Prima colazione in hotel. Al mattino in-
contro con la guida e visita di Assisi, cele-
bre in tutto il mondo per la sua storia 
legata alla figura di San Francesco. Situa-
ta a piedi del monte Subasio, conserva 
resti di epoca romana, e quasi intatto il 
suo impianto urbanistico di città medie-
vale. Si potrà ammirare la Basilica, con la 
cripta di S. Francesco, la Piazza del Comu-
ne, il Tempio della Minerva, la Chiesa 
Nuova, l’Oratorio di San Francesco picco-
lino, Santa Chiara. Pranzo in ristorante e 
nel pomeriggio partenza per la visita San 
Damiano, dove San Francesco fondò un 
ordine di  claustrali e dove Santa Chiara vi 
risiedette fino al 1260. Continuazione per 
l’Eremo delle Carceri, luogo in cui San 
Francesco e i suoi compagni si ritiravano 
per pregare e meditare in piccole grotte 
naturali ed isolate. Al termine delle visite 

rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

TERZO GIORNO  
SABATO 3 NOVEMBRE 
SPELLO-BEVAGNA-TREVI-FOLIGNO 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Spello. Cittadina di 
aspetto antico e suggestivo, Spello è 
pittorescamente disposta, con le sue 
strade strette e tortuose, i frequenti 
dislivelli e panorami. Conserva ancora 
quattro ingressi monumentali 
dell’epoca romana. Nella Chiesa Colle-
giata di Santa Maria Maggiore si trova-
no gli affreschi del Pintoricchio, capola-
vori del periodo Rinascimentale. Al ter-
mine proseguimento per Bevagna. Uno 
dei borghi più belli dell’Umbria, 
dall’aspetto medievale quasi intatto 
con la bellissima piazza e le due chiese 
romaniche del XII secolo. Pranzo in ri-
storante e nel pomeriggio partenza per 
Foligno con breve sosta a Trevi, caratte-
ristico borgo arroccato su un colle, qua-
si a sovrastare i fertili terreni, ricoperti 
di olivi, della piana spoletina. Quindi 
visita di Foligno, con il centro storico di 
Piazza della Repubblica, su cui si affac-
ciano il Palazzo Comunale con il famoso 
campanile distrutto dal terremoto del 
97 ed ora restaurato, il Duomo e il bel-
lissimo Palazzo Trinci; lungo il Corso si 
affiancano oltre ai numerosi negozi, i 
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Dai piccoli borghi alle città dall'aspetto urbanistico medievale 
inseriti nella cornice di un paesaggio incontaminato. I palazzi  

delle corporazioni e le botteghe artigiane, testimonianze di anti-
che tradizioni, gli eremi isolati, i santuari,  i monasteri,  

l’Umbria tra suggestioni medievali e paesaggi dell’anima 

numerosi edifici seicenteschi nobiliari. 
Visita dell’oratorio della Nunziatella con 
uno degli affreschi del Perugino e  della 
chiesa di Santa Maria Infraportas, una 
delle chiese più antiche della città. Ri-
entro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

QUARTO GIORNO  
DOMENICA 4 NOVEMBRE 
CITTÀ DI CASTELLO-TRIESTE 
Dopo la prima colazione partenza per la 
Città di Castello. Cinta da mura romane, 
si distende lungo l'alta valle del Tevere 
lì dove i romani aveva instaurato la Ti-
fernum Tiberinum. Di particolare im-
portanza è il Palazzo del Podestà che 
conserva un'intera facciata integra con 
nove volte ogivali aperte. Visteremo il 
centro della città e la Torre Vescovile 
con annesso il Palazzo vescovile. Visita 
al Duomo, dedicato ai santi Florido e 
Amanzio, conserva affreschi di illustri 
pittori tra i quali spiccano il Pomaran-
cio, Rosso Fiorentino, e Marco Benafiel. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
partenza per Trieste via autostrada Ce-
sena, Bologna, Ferrara, Padova e Me-
stre. Arrivo in serata  a Trieste in piazza 
Oberdan. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 490,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 90,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 15,00 
MINIMO 25 PARTECIPANTI  

Validità delle quote sino alla data partenza  
e comunque fino all’esaurimento dei posti a disposizione 

LA QUOTA COMPRENDE :  Il trasporto 
in autopullman gran turismo. I pedaggi 
autostradali. La sistemazione in hotel 4 
stelle in zona Assisi/Spello in camera 
doppia con servizi privati. Le imposte di 
soggiorno. Il trattamento di  pensione 
completa dal pranzo del primo giorno al 
pranzo del quarto giorno. Le bevande ai 
pasti previsti in programma nella misu-
ra di 1/4 di vino e 1/4 di acqua minera-
le. Le visite guidate come da program-
ma. L’assistenza di un accompagnatore 
per tutta le durata del viaggio. L'assicu-
razione sanitaria Axa. 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Tutti i 
pasti non previsti nel presente program-
ma. Gli ingressi, anche quando il pro-
gramma prevede visite guidate 
all’interno di edifici, monumenti o mu-
sei che prevedano un ingresso a paga-
mento. Gli extra di carattere personale 
e le mance. Tutto quanto non previsto 
alla voce “la quota comprende”. 
 

DOCUMENTI : Per partecipare al viag-
gio è richiesta la carta d’identità in cor-
so di validità. 
 

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 
della legge n. 38 del 6 febbraio 2006: “La legge 
italiana punisce con la reclusione i reati concer-
nenti la prostituzione e la pornografia minorile, 

anche se commessi all'estero 
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