
 

UMBRIA, MARE DI COLORI 
Dall’età romana al fascino del contemporaneo 
13 – 18 luglio 2021 
 
Sei giorni immersi nel cuore verde della penisola, l’unica regione 
centroitaliana non toccata dal mare e che non lo fa rimpiangere! 
Vegetazione rigogliosa, acque sorgive come quelle del borgo montano 
di Rasiglia, dove il suono delle sorgenti naturali si unisce alle parole di 
antichi mestieri. E poi la grande pittura di Benozzo Gozzoli, Gentile da 
Fabriano, Perugino, Raffaello e Pinturicchio che hanno lasciato in 
questi luoghi testimonianze di commovente bellezza. E ancora le 
ceramiche di Deruta, i mosaici romani di Spello, gli affreschi di Palazzo 
Trinci a Foligno riportati allo splendore antico, la tradizione culinaria 
e il buon vino nelle terre del Sagrantino. Infine Perugia, semplicemente, 
perché è impossibile definirla con una sola parola! 



 

13 luglio: 
 ore 7:30 ritrovo dei partecipanti a Padova in viale della Pace e partenza 
 trasferimento a Città di Castello, nell’Alta Valtiberina, alla convergenza con 

Romagna, Toscana e Marche e tempo libero per il pranzo 
 visita del centro storico di Città di Castello, dove Raffaello ha lasciato le prime 

importanti opere, e della Pinacoteca Civica di Palazzo Vitelli alla Cannoniera 
 visita dell’Abbazia di San Salvatore di Montecorona, fondata da San Romualdo 

poco dopo il 1000, a pochi chilometri da Umbertide 
 cena e pernottamento a Montone in hotel 3* 

 

14 luglio: 
 trasferimento a Perugia dove lasceremo il bus fuori le mura per raggiungere il 
centro storico con la minimetro sospesa: corso Vannucci, il Collegio del 
Cambio e della Mercanzia, la fontana dei mesi di Arnolfo di Cambio, la 
cattedrale, la rocca Paolina 

 tempo libero per il pranzo 
 visita dell’oratorio di San Bernardino e, compatibilmente con gli impegni 
accademici, di Palazzo Gallenga Stuart, sede universitaria 

 rientro in hotel e tempo libero per passeggiare nel borgo di Montone, 
dall’intatto impianto medievale, già sede del terribile capitano di ventura 
Andrea da Fortebraccio 

 cena libera e pernottamento a Montone in hotel 3* 
 

15 luglio:  
 trasferimento a Deruta, borgo in cui tutto parla di ceramica: visiteremo il 
museo più antico in Italia dedicato a questo materiale, inserito in un complesso 
conventuale, con l’affascinante tunnel sotterraneo che conduce all’area 
archeologica delle antiche fornaci di San Salvatore 
 trasferimento a Todi e visita del Tempio di Santa Maria della Consolazione, 
appena fuori della cinta muraria, esempio tra i più interessanti di architettura 
rinascimentale, pienamente inserito nel dibattito cinquecentesco sulla pianta 
centrale 
 tempo libero per il pranzo 
 visita di Todi, arroccata nella media valle del Tevere a circa 400 metri di 
altitudine, dove nacque il poeta francescano Jacopone De Benedetti: piazza 

il viaggio 



del Popolo, testimonianza dell’epoca dei liberi comuni e gioiello di urbanistica 
medievale, il duomo dell’Annunziata e la chiesa di San Fortunato 
 breve sosta ad Acquasparta, borgo tra i più belli d’Italia, nota fin 
dall’antichità per l’abbondanza di acque rimaste nel toponimo: l’armonica 
piazza è dedicata a Federico Cesi, fondatore dell’Accademia dei Lincei 
 trasferimento a Ferentillo, cena e pernottamento in country hotel ricavato 
nelle strutture dell’ex abbazia di San Pietro in Valle 

 

16 luglio:  
 visita della chiesa abbaziale di San Pietro in Valle, documentata già nell’VIII 
sec. d. C., con i suoi rari affreschi romanici di scuola umbra  
 trasferimento a Spoleto e visita della città sviluppata sul Colle Sant’Elia, “il 
colle del sole”, un viaggio attraverso duemila anni di storia dall’antico 
insediamento degli umbri fino alle installazioni contemporanee: la cattedrale 
con gli affreschi di Filippo Lippi e Pinturicchio, la chiesa romanica di 
Sant’Eufemia, il ponte delle torri, simbolo della città, l’arco di Druso, eretto 
sull’antica via Flaminia, e la chiesa di San Salvatore, rara testimonianza 
dell’architettura longobarda poco fuori dal centro 
 trasferimento fra le colline di Montefalco, “la ringhiera dell’Umbria”, cena e 
pernottamento a San Luca di Montefalco in hotel 4*, una villa immersa in un 
parco con alberi secolari il cui nucleo più antico risale al Cinquecento 

 

17 luglio:  
 visita di Bevagna, borgo tra i più belli d’Italia e bandiera arancione del Touring: 
piazza Silvestri è uno dei gioielli medievali di tutta la regione  
 trasferimento a Foligno e visita guidata del centro storico con la cattedrale di 
San Feliciano, la chiesa di Santa Maria Infraportas, i palazzi signorili e la chiesa 
di San Paolo Apostolo progettata da Fuksas-Mandrelli, simbolo della rinascita 
dopo il terremoto umbro marchigiano del 1997 
 tempo libero per il pranzo e visita di Palazzo Trinci, sede dell’omonima 
famiglia che governò fra ‘300 e ‘400, una delle più belle dimore tardo-gotiche 
dell’Italia centrale, con un ciclo di affreschi attribuito a Gentile da Fabriano 
 visita guidata di Rasiglia, borgo gioiello che ha mantenuto il suo impianto 
medievale con sviluppo ad anfiteatro: un museo a cielo aperto a circa 600 
metri di altitudine, con le sue sorgenti che vi creando scenari d’altri tempi 
 rientro per cena e pernottamento a San Luca di Montefalco in hotel 4*  
 

18 luglio:  
 visita del centro di Montefalco e della chiesa museo di San Francesco nella 
sede dell’antico complesso dei frati minori: nell’abside maggiore il ciclo 
quattrocentesco di Benozzo Gozzoli con le storie della vita del santo 
 trasferimento a Spello e visita dei mosaici della villa romana in località 
Sant’Anna, straordinario e fortuito ritrovamento del 2005 che offre importante 
testimonianza della Hispellum romana 



 tempo libero per il pranzo 
 breve passeggiata per il borgo e per visitare 
la Cappella Baglioni di Pinturicchio, 
all’interno della chiesa di Santa Maria 
Maggiore, conosciuta anche come 
“cappella bella”  
 rientro a Padova con arrivo previsto intorno 
alle 21.00 

 
QUESTO ITINERARIO PREVEDE LA 
CANCELLAZIONE GRATUITA SENZA 
GIUSTIFICATIVO FINO A 30 GIORNI DALLA 
PARTENZA CON RESTITUZIONE TOTALE 
DELLA CAPARRA. 
 

Il pacchetto, comprensivo di trasferimenti in 
pullman privato, alloggio 5 notti in country hotel 
3* e 4* con trattamento di b&b, 4 cene, una 
degustazione di vino, visite guidate condotte da storico dell’arte italiano, ingressi ai 
monumenti, sistema radiofonico con auricolari monouso, assicurazione medico-
bagaglio, ha un costo di 990 euro a persona in camera doppia con almeno 16 
partecipanti (dai 12 ai 15 di 1160 euro). Supplemento camera doppia uso singola: 
160 euro. 
 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro.  
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione. 
 

NB: la quota non comprende l’assicurazione annullamento opzionale e da richiedere al 
momento dell’iscrizione, la quota di gestione pratica (10 euro a persona), i pranzi, 
eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. 
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. 
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui documenti necessari 
per l’espatrio e sulla loro validità. Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel 
contratto di vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare 
sul nostro sito alla pagina www.viaventisettembre.it/condizioni-generali o richiedere presso la nostra sede. 

WWW.LAFORMADELVIAGGIO.IT 
via xx settembre 63, 35122, Padova 

agenzia@viaventisettembre.it   0499817473 
p. iva 04431400284 aut. prov. 76243 del 12/05/2010 n° REA PD389068 n° assicurazione RC27325 

l’itinerario 


