
UMBRIA
con la mostra su PERUGINO
29 aprile - 1 maggio 2023



il racconto

Un fine settimana di puro piacere nel cuore d’Italia, una regione tra le più amate e 
apprezzate del nostro paese. Piccoli borghi medievali incastonati in panorami 
verdissimi, dolci colline su cui si stagliano antichi edifici, una gastronomia ricca di 
tradizione si affiancano alla presenza di capolavori d’arte rinascimentali celebri in 
tutto il mondo. Cominceremo con Perugia, che ospita, nella cornice della Galleria 
Nazionale dell’Umbria, la mostra “Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo”, 
occasione imperdibile per ammirare da vicino molti capolavori di uno dei più brillanti 
pittori del XV secolo, nonché mentore del grande Raffaello. Lasciato il capoluogo ci 
sposteremo a Foligno, dove soggiorneremo, e che, oltre a visitare, useremo come base 
di partenza per dedicarci ad alcune mete un po’ meno note dei dintorni, come l’Abbazia 
di Sassovivo, con il suo chiostro romanico e il Tempietto e le Fonti del Clitunno, amate 
già da Virgilio, Byron e Carducci. Scopriremo insieme, poi, anche il piccolo e bellissimo 
centro storico di Bevagna e degusteremo l’ottimo Sagrantino di Montefalco, prima 
dell’ultimo, imperdibile “pezzo” di questo breve ma intenso itinerario: la Madonna del 
Parto di Piero della Francesca a Monterchi, uno dei più grandi capolavori del maestro 
del primo Rinascimento.



il viaggio

29 aprile
Ore 9:00 ritrovo dei partecipanti a Padova davanti alla stazione dei treni.
Raggiungeremo Perugia in tarda mattinata, in tempo per il pranzo, e nel pomeriggio ci 
dedicheremo alla visita della Galleria Nazionale dell’Umbria e della mostra “Il meglio 
maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo”. A seguire ci sposteremo a Foligno dove ci 
sistemeremo in hotel e dove ceneremo in un ristorante del centro storico.
Pernottamento in hotel 3 o 4* a scelta.

30 aprile
Oggi scopriremo il centro storico di Foligno con la bella cattedrale di San Feliciano e 
l’elegante Palazzo Trinci, prima di immergerci nelle colline che la circondano per 
ammirare il chiostro romanico dell’Abbazia di Sassovivo e la quiete antica delle Fonti 
del Clitunno, luogo di ispirazione per poeti classici e moderni, incantati dall’idillio di 
questo piccolo angolo di paradiso umbro. Nel pomeriggio, infine, eccoci a Montefalco, 
per una degustazione dell’ottimo vino rosso che si produce in quest’area, il Sagrantino 
omonimo, forse la maggior gloria vinicola della regione.
Cena libera a Foligno e pernottamento in hotel 3 o 4* a scelta.

1 maggio
Ultima giornata per godersi lo splendido centro storico di Bevagna, uno de “I borghi più 
belli d’Italia”, con ben due chiese romaniche che si affacciano sulla stessa piazza. 
Dopo pranzo inizieremo il viaggio di rientro, ma con una pausa perfetta per terminare il 
nostro itinerario: Monterchi con la splendida “Madonna del parto” di Piero della 
Francesca, degna conclusione del nostro finesettimana umbro!
Nel primo pomeriggio rientro a Padova con arrivo previsto intorno alle 19:30.

diario di viaggio



modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale e di specificare se si 
desidera o meno un’assicurazione annullamento

entro il 29 marzo 2023  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 14 aprile 2023 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + UMBRIA”  all’iban: 

IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

la scelta degli hotel
incluso nel pacchetto base: 

hotel 3* in solo pernottamento
supplemento singola con questa opzione 240 euro

in alternativa (o ad esaurimento dei posti nell’hotel 3*): 

hotel 4*: +190 euro a persona
supplemento singola con questa opzione 345 euro

boutique hotel: +195 euro a persona 
supplemento singola con questa opzione 375 euro

Il pacchetto comprensivo di alloggio 2 notti in hotel 3* con trattamento di b&b, una cena, 
una degustazione, ingressi alla mostra di Perugino e al Museo della Madonna del Parto di 
Monterchi, trasferimenti in van privati, visite guidate condotte da storico dell’arte italiano, 
assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 490 euro a persona in camera doppia con 14 
partecipanti (dai 7 ai 13 partecipanti di 540 euro). 
Supplemento camera singola: 110 euro.
Supplemento hotel 4*: 90 euro.
Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
NB: non sono inclusi nella quota la quota di gestione pratica (10 euro a persona), i pasti e gli 
ingressi non specificati nel paragrafo precedente, eventuali mance e quanto non specificato 
nelle voci precedenti. Si prega di notare che al momento della partenza verrà raccolta una 
cassa comune destinata a benzina, parcheggi e mance per circa 50 euro a persona.
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 https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso 
la nostra sede. 
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