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23 Agosto 2012 
SPOLETO – BEVAGNA – SPOLETO 
 
Nel corso della mattina partenza per Bevagna, 
città della Valle Umbra. 
 
L'antica cittadina di origini romane di Bevagna è 
collocata al margine occidentale della piana di Foligno, 
ai piedi del gruppo collinare dove sorge Montefalco, 
presso l' ansa del fiume Timia. 
L'aspetto odierno è sicuramente il frutto dello sviluppo 
medioevale, infatti benchè i Romani avessero 
impostato l' antica Menania in modo tale che la via 
Flaminia fosse il decumano della cittadina, oggi il 
baricentro urbano è posto più a sud. Sono 
assolutamente da non perdere in Piazza Silvestri il 
palazzo gotico dei Consoli, posto singolarmente in 
obliquo rispetto agli assi viari e le Chiese di San 
Silvestro (1195 d. C.) e di San Michele Arcangelo; la 
fontana che completa la scenografia di questo 
eccezionale spazio pubblico è invece un rifacimento di 
epoca ottocentesca. 
 
Visita del Teatro Romano e di una Casa 
Medioevale dove verrà allestito il pranzo con 
menù tipico del periodo e con la possibilità di 
indossare durante il banchetto abiti medioevali. 
 
 
 
 
 
 
 

Quota su base 15 pax: 
120.00  €  per  persona 
 
Quota su base 8 pax: 
 135.00  €  per  persona 
 
La quota comprende: 

- Visita guidata della città di Bevagna 
- Ingresso al Teatro Romano e visita della Casa 

Medioevale 
- Pranzo con noleggio abiti medioevali 
- Transfer da Spoleto a Bevagna e da Bevagna 

a Spoleto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bevagna 
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24 Agosto 2012 
SPOLETO  - CASCATA DELLE MARMORE – 
SPOLETO 
 
La Cascata delle Marmore, decantata nei secoli per 
la sua bellezza, appare come una scrosciante colonna 
d'acqua distribuita su tre salti. Avvolgendo la flora in 
una nuvola di schiuma bianca, copre un dislivello di 
165 metri. Lo scenario svelato agli occhi del visitatore 
è frutto di oltre duemila anni di lavoro da parte 
dell'uomo che, a partire dall'età romana, ha tentato di 
canalizzare le acque del fiume Velino per farle 
precipitare nel sottostante fiume Nera. 
 
Visita guidata con Guide Speleologhe attraverso i 
sentieri ed i percorsi della Cascata delle 
Marmore. 
 
Pranzo in un ristorante tipico della zona. 
 
Partenza per il rientro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quota su base 15 pax: 
125.00 €  per  persona 
 
Quota su base 8 pax: 
145.00 €  per  persona 
 
La quota comprende: 

- Servizio guide speleologhe 
- Ingresso con visita alla grotta della Cascata 

delle Marmore 
- Biglietti ingresso percorso sentieri 
- Pranzo in un ristorante tipico (bevande incluse, 

¼ vino e ½ acqua) 
- Transfer Spoleto – Cascata delle Marmore - 

Spoleto 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cascata 
delle 
Marmore 
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25 Agosto 2012 
SPOLETO – ASSISI – SPELLO – SPOLETO 
 
Nel corso della mattina visita di Assisi la cui 
bellezza  è  da  ricercarsi  nell’atmosfera  dei  luoghi  
che la storia e la fede di San Francesco di Assisi 
hanno reso unici nel mondo. 

Assisi si allunga sulle pendici del Monte Subasio, al di 
sopra della pianura in cui scorrono il Topino e il 
Chiascio. Benché possa vantare un'origine di epoca 
romana, l'attuale aspetto di Assisi, tanto degli edifici 
quanto del tessuto urbano, è stato sicuramente 
determinato dallo sviluppo medioevale. 

Il nucleo più antico della cittadina è protetto da un 
apparato difensivo costituito da otto porte di accesso 
fortificate e da una lunga cinta muraria, ancora in 
ottimo stato di conservazione, che fa capo a due 
castelli: la Rocca Maggiore, ricostruita dal Cardinale 
Albornotz nel 1367 e la Rocca Minore. Assisi, oltre agli 
edifici di culto di così grande importanza da non poter 
essere considerati suo patrimonio esclusivo, come la 
Basilica di San Francesco, il turista potrà visitare 
anche la Basilica di Santa Chiara e la Chiesa di San 
Pietro.  

 

La prima eretta in forme gotiche fra il 1257 e il 1265, la 
seconda di poco più antica, decorata da un elegante 
portale mediano e tre rosoni. Il Duomo, dedicato al 
patrono San Rufino, mantiene inalterata una splendida 
facciata con sculture e rilievi; l'interno, invece, ha  

subito nei secoli interventi di ricostruzione che ne 
hanno stravolto l'impianto originario del XIII secolo.  

Sulla Piazza del Comune di Assisi, posta sull'antica 
area del foro, troviamo il Palazzo dei Priori del 1337, il 
duecentesco Palazzo del Capitano del Popolo e il 
tempio di Minerva, costruito durante il periodo 
augusteo con pronao, colonne e capitelli corinzi 
ancora intatti. Nelle vicinanze sono visitabili i luoghi 
legati alla vita di San Francesco, come l'Eremo delle 
Carceri, immerso in un fitto bosco di querce e lecci 
sulle pendici del Subasio e il Convento di San 
Damiano, sorto intorno all'oratorio nel quale la 
tradizione vuole che il Crocifisso abbia parlato al 
Santo. Nella pianura, infine, l'imponente Basilica di 
Santa Maria degli Angeli è stata costruita su progetto 
dell'Alessi fra il 1569 e il 1679 per proteggere la 
Cappella della Porziuncola, il povero ritrovo dei primi 
frati francescani. 

Trasferimento a Spello e pranzo in ristorante 
tipico nel centro storico. 
 
Dopo pranzo partenza per il rientro. 
 
 
Quota su base 15 pax: 
90.00 €  per  persona 
 
Quota su base 8 pax: 
110.00  €  per  persona 
 
 
La quota comprende: 

- Visita guidata di Assisi 
- Pranzo in un ristorante tipico di Spello 

(bevande incluse, ¼ vino e ½ acqua) 
- Transfer Spoleto – Assisi – Spello - Spoleto 

 

Spello 

Assisi 

Assisi 
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Spoleto 
Solomeo 

Assisi 
Montefalco 

 
Prima colazione e partenza per il borgo di 

Solomeo. 

Situato sulle pendici di una collina, a circa metà 

strada fra Perugia e il lago Trasimeno, nel 

comune di Corciano.  Solomeo un tempo era un 

punto strategico in quanto si trovava a ridosso 

della strada che collegava Perugia con Castiglione 

del Lago e la Toscana. 

Il borgo conserva intatto il suo impianto 

medievale, risultato di una sapiente e attenta 

opera di restauro. In questo piccolo borgo si 

trova una tra le più importanti Aziende tessili nel 

settore del cachemire: Brunello Cucinelli. 

 

Al termine della visita, partenza per Assisi.  

 

Arrivo e pranzo in risorante.  

 

Alle ore 15:00 circa inizio della visita guidata 

della cittadina di Assisi, nota per aver dato i natali 

a San Francesco e Santa Chiara. 

Al termine partenza per la visita con 

degustazione di una cantina nel cuore 

dell’Umbria. 

La struttura della cantina si chiama “Carapace”  

per la forma che ricorda la tartaruga simbolo di 

longevità  e  stabilità  oltre  che  dell’unione  tra  la  

terra e il cielo.  
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La Tenuta Castelbuono, è stata progettata 

appositamente per il Sagrantino di Montefalco 

e ha un padre e una madre, che sono la 

famiglia Lunelli e il maestro Arnaldo 

Pomodoro.  

Da questa unione di intenti e di passioni è nato 

un capolavoro: la prima grande scultura al 

mondo nella quale si lavora e si vive.  

Per raccontarne la genesi la stampa è stata 

invitata il 17 febbraio alla Triennale di Milano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota su base 15 pax: 

110.00  €  per  persona 

Quota su base 8 pax: 

 135.00  €  per  persona  

La quota comprende: 

- Guida di Assisi 

- Pranzo in un ristorante tipico ad Assisi 

- Visita con degustazione alla Cantina 

Lunelli 

- Transfer Spoleto – Assisi – Montefalco - 

Spoleto 
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VISITA GUIDATA SPOLETO NEL 

POMERIGGIO  

 

Spoleto, antico insediamento umbro, divenne 

un'importante colonia romana e poi capitale del 

ducato longobardo. I suoi monumenti sono 

esempi sublimi di arte medievale e rinascimentale. 

Passeggiando per le strette vie, vi ritroverete 

improvvisamente di fronte alla vista mozzafiato 

sul Duomo, un edificio complesso con magnifici 

affreschi di Filippo Lippi (15 ° secolo) 

nell'abside. Più a monte, il Ponte delle Torri, 

imponente capolavoro d'ingegneria medioevale e 

l'elegante e maestosa Rocca Albornoz, la fortezza 

papale, magnifico esempio di architettura militare 

del 14 ° secolo. Per più di 50 anni, Spoleto è 

conosciuta in tutto il mondo per il suo Festival 

dei Due Mondi, con artisti provenienti da tutto il 

mondo in concerti, spettacoli di danza e mostre 

varie. 

 

 

ITINERARIO PER UNA MEZZA GIORNATA:  

Il teatro romano - Piazza del mercato - 

Cattedrale - Mascherone fontana - Ponte delle 

Torri (Tower Bridge) - Fortezza Albornoz (solo 

esterno) - Vicoli medievali e panorami  

 

Cena in un ristorante tipico.  

 

Quota sulla base di 15 persone:  

43,00  €  per  persona   

 

Quota base 8 persone:   

50,00  €  per  persona   

 

La quota comprende:  

 

- Escursione di mezza giornata guidata della città 

di Spoleto  

- Cena in un ristorante tipico 

 

 

 

Spoleto 


