Piacere,
noi siamo
l’

Umbria
proposte e itinerari
per Agenzie di Viaggio
gruppi min 10 persone

effegiviaggi

Via di Piazza del Popolo 14, 05018 ORVIETO TR

tel. 0763 34 46 66

Umbria…terra antica che continua a sprigionare
energie vitali, che avvolgono morbidamente il visitatore
sollecitandone la curiosità e l’intelletto...

2 giorni
ASSISI & SPELLO
1° giorno
Arrivo ad Assisi e pranzo in Hotel***
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della
città; (Assisi conserva resti di epoca romana e, praticamente
intatto, l'impianto urbanistico della città medievale. La visita
comprenderà i principali monumenti, tra cui spicca la Basilica di
San Francesco, una tra le più importanti attrazioni religiose e
artistiche d'Italia); al termine delle visite, rientro in

Hotel per la cena e il pernottamento.

2° giorno
Mattinata dedicata alla visita guidata di Spello

(le
pietre rosa degli edifici, le vie addobbate permanentemente con
fiori e piante, il sali-scendi dell'intricato dedalo dei vicoli, formano
un complesso di elementi diversi che rendono Spello un luogo
dell'anima. Queste suggestioni di forme e colori hanno il loro
culmine nella Cappella Baglioni, affrescata da Pintoricchio nell'anno
1500) e di S. Maria degli Angeli (la Basilica sorge nella
pianura che si apre ai piedi del colle di Assisi a protezione della
Porziuncola, dove San Francesco avrebbe fondato il primo nucleo
dell'Ordine dei Frati Minori nel 1209); al termine delle visite,

rientro in Hotel per il pranzo.

Richiedi la quotazione a:
info@effegiviaggi.it
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2 giorni
PERUGIA & GUBBIO

2 giorni
SPOLETO, MONTEFALCO
& TREVI

1° giorno

1° giorno

Arrivo a Perugia e pranzo in Hotel***. Pomeriggio
dedicato alla visita guidata della città (capoluogo

Arrivo a Spoleto e pranzo in Hotel***
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della
città (i più famosi monumenti risalgono all'età comunale e al

regionale, venne fondata dagli Etruschi intorno al VII secolo a.C. Il
centro storico, uno dei più grandi d'Italia, e i principali monumenti
della città risalgono all'epoca medievale e rinascimentale. Non
mancano d'altra parte importanti testimonianze della più antica
epoca etrusca); al termine delle visite, rientro in Hotel

per la cena e il pernottamento.

rinascimento, anche se non mancano le testimonianze delle
epoche più antiche. Il Duomo è la principale attrazione turistica,
collocato in una magnifica posizione scenografica in fondo a
una lunga scalinata che si apre improvvisamente tra gli stretti
vicoli del centro); al termine delle visite, rientro in

Hotel per la cena e il pernottamento.

2° giorno

2° giorno

Mattinata dedicata alla visita guidata di Gubbio

(splendida città medievale, tra le meglio conservate d'Italia,

ricca
di monumenti e di storia: la città offre ai visitatori indimenticabili
scorci nella intricata rete dei suoi vicoli. Al centro della città sorge
maestoso il Palazzo dei Consoli, spettacolare architettura civile del
medioevo. Al suo interno si conservano, fra gli altri oggetti
d'interesse storico e artistico, le famose Tavole Eugubine, sette
lastre di bronzo risalenti al III secolo a.C. sulle quali l'antico popolo
degli Umbri lasciò una delle più importanti testimonianze
epigrafiche dell'Età Antica); al termine delle visite,

pranzo in ristorante.
Richiedi la quotazione a:
info@effegiviaggi.it

Mattinata dedicata alla visita guidata di Montefalco
(dall'alto del colle lo sguardo può vagare a 360 gradi su un vasto
territorio che va dagli Appennini ai Monti Martani, da Perugia a
Spoleto. Montefalco si presenta tutta arroccata e difesa dalle sue
mura, lungo le quali si aprono cinque porte. L'attrazione artistica
principale è la chiesa di San Francesco, trasformata in museo, dove
si trovano importanti cicli di affreschi, opera di artisti del
rinascimento tra cui Benozzo Gozzoli e Perugino) e di Trevi
(cittadina arroccata in cima a una ripida collina posta al centro della
Valle Umbra. L'intricato dedalo dei vicoli crea una suggestiva
atmosfera di scorci che convergono a forma di chiocciola fino alla
cima del pendio, dove si trova la cattedrale di Sant'Emiliano); al

termine delle visite, pranzo in ristorante.
Richiedi la quotazione a:
info@effegiviaggi.it
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2 giorni
ORVIETO & CASCATA
DELLE MARMORE

3 giorni
TESORI dell’ UMBRIA:
Trevi, Bevagna,
Montefalco & Spello

1° giorno

1° giorno

Arrivo ad Orvieto e pranzo in Hotel***.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città

arrivo in Umbria nel primo pomeriggio e visita al
suggestivo borgo di Trevi (arroccata in cima a una ripida

(situata

collina posta al centro della Valle Umbra. L'intricato dedalo dei
vicoli crea una suggestiva atmosfera di scorci che convergono a
forma di chiocciola fino alla cima del pendio, dove si trova la
cattedrale di Sant'Emiliano). In serata, sistemazione in

sulla cima di un'enorme rupe di tufo, Orvieto venne
fondata dagli Etruschi intorno all' VIII secolo a.C. Il più celebre dei
suoi monumenti è il Duomo, uno dei più spettacolari edifici gotici
italiani, sia per le dimensioni che per la ricchezza della facciata
decorata di mosaici e sculture. All'interno importanti cicli di
affreschi, tra i quali spiccano quelli nella Cappella di San Brizio
realizzati da Beato Angelico e da Luca Signorelli. Un'altra
famosissima meta turistica è il Pozzo di San Patrizio, geniale opera
d'ingegneria del XVI secolo. I vicoli, i palazzi signorili e le antiche
case, costruite tutte con il tufo, danno a Orvieto un'atmosfera del
tutto particolare rispetto alle altre città dell'Umbria); al termine

delle visite rientro in Hotel per la cena e il
pernottamento.

2° giorno
Mattinata dedicata alla visita libera della Cascata
delle Marmore (tappa fondamentale per chiunque decida di
visitare le bellezze naturali dell'Umbria. Opera artificiale di
sistemazione idraulica dovuta ai Romani, lo spettacolare salto della
Cascata ha ispirato poeti ed artisti di ogni periodo storico: Virgilio
nell' "Eneide", Cicerone e G. Byron nel "Childe Harolds
Pilgrimage"); al termine della visita pranzo in

ristorante.

hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno
dopo la prima colazione, partenza per Bevagna.
Visita al centro storico e al circuito dei mestieri
medievali.
Rientro in hotel per il pranzo e nel pomeriggio
trasferimento a Montefalco per la visita alla
"ringhiera dell'Umbria" (dall'alto del colle lo sguardo può
vagare a 360 gradi su un vasto territorio che va dagli Appennini ai
Monti Martani, da Perugia a Spoleto. Montefalco si presenta tutta
arroccata e difesa dalle sue mura, lungo le quali si aprono cinque
porte. L'attrazione artistica principale è la chiesa di San Francesco,
trasformata in museo, dove si trovano importanti cicli di affreschi,
opera di artisti del rinascimento tra cui Benozzo Gozzoli e
Perugino). In serata rientro in hotel. Cena e

pernottamento.
Richiedi la quotazione a:
info@effegiviaggi.it

3° giorno
Prima colazione in hotel e trasferimento a Spello
per la visita di questo borgo meraviglioso (con le
pietre rosa degli edifici, le vie addobbate permanentemente con
fiori e piante, il sali-scendi dell'intricato dedalo dei vicoli, a formare
un complesso di elementi diversi che rendono Spello un luogo
dell'anima. Queste suggestioni di forme e colori hanno il loro
culmine nella Cappella Baglioni, affrescata da Pintoricchio nell'anno
1500); al termine della visita, fine dei servizi.

Richiedi la quotazione a:
info@effegiviaggi.it
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