
PASQUA TRA STORIA  
E BELLEZZE NATURALI

5 Giorni / 4 Notti

UMBRIA

A PARTIRE DA 478€*
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Hermes Travel & Events :



UMBRIA

Raggiungiamo la Cascate delle Marmore, una delle meraviglie
italiane, un ingegnoso intervento idraulico attribuibile ai
romani del 271 a.C. L'itinerario segue la cascata su un
dislivello di 150 metri, per una lunghezza di circa 1 chilometro.
Il percorso panoramico tocca posti suggestivi quale il Balcone
degli Innamorati, la Specola e potremo ammirare
l'Arcobaleno delle Marmore con il suo di colori. Dopo il
pranzo libero visitiamo Spoleto vivace cittadina della provincia
di Perugia. Passeggiando per il suo borgo ci imbattiamo in
luoghi religiosi e storici come il Duomo, con affreschi
dell’artista Filippo Lippi, dedicati alla Vergine; la Chiesa di Santa
Eufemia; la Basilica di San Salvatore, il convento di San
Francesco; il Palazzo Comunale; il Teatro romano; il Museo
Archeologico Nazionale. Durante la visita siamo rapiti dalla
imponenza della Rocca Albornoziana che fronteggia la città
voluta dal cardinale Albornoz in stile gotico. Rientro in hotel
cena e pernottamento.

 La quota comprende:
      Volo A/R per Roma, soggetta ad
adeguamento carburante   
      Sistemazione in hotel della categoria
indicata in camera doppia con servizi privati  
     Trattamento di mezza pensione compreso
il pranzo speciale di Pasqua e Pasquetta
     Trasferimenti previsti come da programma
     Visita guidata con guida escursionistica 
     Accompagnatore del gruppo

 La quota non comprende
      I pasti non esplicitamente indicati in
programma e le bevande ai pasti inclusi
      Assicurazione medico-bagaglio
      Gli ingressi ai (32 - 49€ /pax)
     ·Sosta facoltativa a cantina di Montefalco
(17€/pax) 
   ·  Extra e quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”

  Giro dei Condotti, 1km (Giorno 2): colle S. Elia, la
Rocca Albornoziana, ponte Sanguineto, il ponte delle
Torri, il Fortilizio dei Mulini 

   Passeggiata di Monteluco, 8km (Giorno 2) nel
Bosco Sacro e la zona degli eremi

Narni sotteranea      Cascata delle Marmore       
Rocca di Albornoz       Spoleto       

Ingressi da pagare in loco: cca 32€ / PAX

 Escursione all’ Eremo delle Carceri (Giorno 3) dove
San Francesco si ritirava in preghiera e meditazione.
 Montefalco (Giorno 4): Degustazione di vini locali e
buffet in cantina/azienda vinicola a Montefarlo 

Partiamo da Roma in pullman GT e arriviamo a Narni
splendida città arroccata su uno sperone di roccia calcarea
che domina il fiume Nera. Le sue origini risalgono al 300 a.C.
come avamposto romano sulla antica via Flaminia e dove
ammireremo la cattedrale romanica di San Giovenale, la
chiesa di San Francesco del XIII secolo, palazzo dei Priori,
palazzo Comunale. In seguito andremo nelle viscere della
città per ammirare la Narni sotterranea scoperta nel 1979
che portò alla luce una cripta del XII secolo, l’abside della
chiesa di Santa Maria Maggiore e le segrete utilizzate ai tempi
dell’Inquisizione. Pranzo in ristorante tipico.Nel pomeriggio
visiteremo le Gole del Nera, percorrendo la pista ciclo-
pedonale (5km) ricavata da un tratto ferroviario dismesso.
Arrivo in serata al Relais di Campello, cena e pernottamento.

Giorno

Durante il tragitto verso Roma faremo tappa  ad Orvieto per
ammirare il Duomo con la reliquia del Miracolo di Bolsena,
capolavoro gotico dalla fastosa facciata decorata di mosaici e
sculture. 

Partiamo per Assisi dove visitiamo la Basilica di Santa Maria
degli Angeli con la mistica Cappella della Porziuncola il luogo
dove morì San Francesco. Facoltativa è la partecipazione alla
Messa di Pasqua. Proseguiamo per il centro di Assisi dove
ammiriamo la Basilica di San Francesco con la tomba del
Santo e gli splendidi affreschi di Giotto e della sua scuola; la
Chiesa di Santa Chiara con le reliquie della Santa e il crocifisso
ligneo che, secondo la tradizione, parlò a San Francesco.
Pranzo di Pasqua in ristorante. Nel pomeriggio ci dedichiamo
alla scoperta di Perugia, antica sede universitaria ricca di arte
e di storia che ha nella Fontana Maggiore il suo monumento
simbolo. Rientro in hotel cena e pernottamento.

12 Aprile: Campello Sul Clitunno-Assisi-Perugia-Campello
Sul Clitunno  112 km
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10 Aprile:  Roma-Narni-Campello Sul Clitunno 172 km

11 Aprile: Campello Sul Clitunno-Cascata delle Marmore-
Spoleto-Campello Sul Clitunno 90 Km

13 Aprile: Campello Sul Clitunno-Montefalco-Bevagna-
Foligno-Campello Sul Clitunno 50 km

14 Aprile: Camp. Sul Clitunno-Orvieto-Roma Aerop 225km

QUOTE PER PERSONA:

QUOTE 
A PAX

GRUPPI 
DA

NARNI - CAMPELLO SUL CLITUNNO - SPOLETO - ASSISI  
PERUGIA - BEVAGNA - MONTEFALCO - FOLIGNO

MIN 
15 PAX

20/25
PAX

25/30
PAX

30/35
PAX

35/40
PAX

653 € 576 € 534 € 506 € 478 €

Attività facoltative: 

In mattinata con la guida escursionistica andremo alla scoperta
di Montefalco (10 km), tappa del percorso enogastronomico
della Strada del Sagrantino e visiteremo una cantina in cui si
producono vini DOCG quali il Sagrantino di Montefalco e il
Montefalco Rosso, l’olio extra vergine d’oliva. Dopoi ci spostiamo
a Bevagna, pitoresco borgo dell’Umbria dove ci sembrerà di
approdare nell’antica atmosfera medievale tra maestri di bottega,
stradine lastricate e case in pietra. Nel pomeriggio raggiungiamo
Foligno con la piazza della Repubblica dove si affacciano
il palazzo Comunale, palazzo Trinci, Museo della Città, il Duomo
di San Feliciano, palazzo Orfini, dove nel 1472 fu stampata la
prima edizione della Divina Commedia e il palazzo del Podestà,
l'oratorio della Nunziatella, con affreschi del Perugino (1507);
l'Abbazia di Sassovivo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.


