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MAGICA UMBRIA 

	
	

L’Umbria	 è	 una	 regione	 ricca	di	arte,	 storia	 e	 aree	naturali,	 chiamata	 "il	 cuore	 verde	d'Italia”.	
Paesaggi	incontaminati,	 immersi	 nel	 verde	 delle	 valli	 sinuose,	 e	 antichi	 borghi	fanno	
dell’Umbria	una	regione	incantata.	Una	terra,	 fatta	di	colline,	monti	e	valli,	che	nasce	nel	cuore	
dello	stivale	e	si	estende	sul	medio	bacino	del	Tevere.		

	

PROGRAMMA	

Venerdì	23	Luglio	
Pescara	–	Gubbio	–	Perugia	
Ore	 06:30	 ritrovo	 dei	 Sig.ri	 partecipanti	 a	 Pescara	 nei	 luoghi	 convenuti	 e	 partenza	 per	Gubbio,	 sosta	 tecnica	
lungo	 il	 percorso	 e	 arrivo	 ore	 10:00	 circa.	 Incontro	 con	 la	 guida	 e	 visita	 di	 Gubbio	 una	delle	 città	 più	 belle	 e	
caratteristiche	 dell'Umbria,	 un	 gioiello	 di	 architetture	 medievali	 incastonate	 sulle	 ripide	 pendici	 del	 Monte	
Ingino.	 Le	 antiche	 mura	 del	 XIII	 e	 XIV	 sec.	 racchiudono	 un’incredibile	 varietà	 di	 bellezze	 storiche:	 chiese	
romaniche,	 gotiche	 e	 palazzi	 simbolo	 del	 potere	 civile	 del	 Medioevo	 e	 dello	 splendore	 rinascimentale	 dei	
Montefeltro.	Ciò	che	più	colpisce	è	la	maestosità	della	trecentesca	Piazza	Grande	chiamata	“dei	Consoli”,	uno	dei	
rari	esempi	di	architettura	pensile,	un	vero	e	proprio	balcone	sospeso	ma	in	realtà	sorretto	da	imponenti	archi	
voltati	a	 botte.	 Il	 fascino	delle	botteghe	artigianali	che	popolano	 il	 centro	storico,	 l'intreccio	di	 vicoli	 immutati	
creano	 un’atmosfera	 di	 altri	 tempi.	 Il	 percorso	 guidato	 di	 circa	 2	 ore	 prevede	 la	 visita	 della	 Chiesa	 di	 San	
Francesco	–	Logge	 -	Piazza	Grande	-	Palazzo	dei	Consoli		e	Palazzo	del	Podestà	(esterni)	–	Cattedrale	 -	Palazzo	
Ducale	(esterno)	-	vicoli	medievali	e	scorci	panoramici.	Pranzo	libero.	Trasferimento	a	Perugia,	incontro	con	la	
guida	per	la	visita	della	città.	

Gubbio, Perugia, Assisi, Orvieto e Bevagna 

23/25 Luglio 



	

	
	
Perugia	 sorge	 tra	 le	 colline	 e	 ospita	 il	 Palazzo	 dei	 Priori,	 sede	 della	 Galleria	 nazionale	 dell'Umbria.	 Il	 cuore	
pulsante	 della	 città	 è	 il	 pedonale	 corso	 Vannucci.	 Splendida	 città	 d'arte,	 vanta	 una	 tradizione	 storica	 in	dolce	
equilibrio	tra	passato	e	presente.	Antico	insediamento	etrusco,	Perugia	divenne	ben	presto	un	fiorente	Municipio	
romano	conosciuto	con	il	nome	di	"Augusta	Perusia".		Oggi	il	capoluogo	umbro	è	moderno	e	cosmopolita,	famoso	
in	 tutto	 il	 mondo	 per	 la	 sua	 ricchezza	 artistica,	 fatta	 di	 monumenti	 che	 testimoniano	 secoli	 di	 storia,	 arte	 e	
cultura.	 Visita	 della	Piazza	 IV	 Novembre,	 centro	 politico	 delle	 antiche	 civiltà	 etrusche	 e	 romane,	 oggi	 punto	
nevralgico	dove	si	svolgono	le	più	grandi	manifestazioni	della	città.	Dalla	piazza	si	può	ammirare	uno	splendido	
panorama	sulla	Vallata	del	Tevere	e	su	tutto	il	territorio	della	campagna	circostante.	Proseguimento	per	la	visita	
della	Fontana	Maggiore,	una	delle	più	importanti	fontane	medievali	esistenti	in	Italia,	realizzata	nel	XIII	secolo	
da	Nicola	e	Giovanni	Pisano.	Sorta	 tra	 il	Palazzo	Comunale	e	 il	Duomo,	 la	Fontana	 fu	costruita	per	celebrare	 il	
completamento	del	nuovo	acquedotto.	Visita	della	Cattedrale	di	San	Lorenzo	ispirata	a	un	progetto	del	1300	di	
Fra	Bevignate,	la	Cattedrale,	o	Duomo,	di	Perugia	venne	realizzata	nel	1490,	mentre	il	campanile	venne	edificato	
tra	il	1606	ed	il	1612.	Da	ammirare	è	il	Reliquiario	del	Santo	Anello,	considerato	tra	i	capolavori	dell'arte	orafa	
del	Rinascimento.		
	

	
	
Proseguimento	per	la	visita	della	Galleria	Nazionale	dell'Umbria.	Quaranta	sale	collocate	all'interno	del	Palazzo	
dei	Priori	che	ospitano	una	delle	più	ricche	raccolte	d'arte	in	Italia,	dal	XIII	al	XIX	secolo:	la	Galleria	Nazionale	di	
Perugia	 è	 la	principale	pinacoteca	della	 città	 e	 può	 vantare	opere	di	Piero	della	 Francesca,	Beato	Angelico	 e	 il	
Pinturicchio.	Pregevole	 la	Sala	dei	Notari:	 le	pareti	sono	rivestite	da	meravigliosi	affreschi	del	XIII	secolo	che	
narrano	storie	bibliche.		Visita	della	Chiesa	di	San	Michele	Arcangelo,	la	più	antica	chiesa	della	città,	conosciuta	
anche	come	"tempietto",	risale	al	V	secolo	e	presenta	un'architettura	paleocristiana	a	pianta	circolare.	Costruita	
nell'omonimo	Borgo	Sant'Angelo,	a	ridosso	del	Cassero,	 il	 tempio	ha	una	particolare	struttura,	con	copertura	a	
tenda	su	tamburo	poggiante	su	16	colonne.	Visita	della	Rocca	Paolina,	fortezza	edificata	tra	il	1540	e	il	1543	per	
volontà	di	papa	Paolo	III	Farnese.	La	parte	più	suggestiva	di	quel	che	resta	della	Rocca	Paolina	sono	i	sotterranei:	
uno	scenario	suggestivo,	una	sorta	di	città	nella	città	nella	quale	vengono	organizzate	numerose	manifestazioni	
culturali.	 Patrimonio	 culturale	 di	 immenso	 valore	 è	 la	 Galleria	 Nazionale	 dell’Umbria,	 con	 opere	 che	 dal	 XIII	
secolo	 giungono	 al	 XIX,	 organizzate	 secondo	 un	 esaustivo	percorso	 cronologico.	 Arrivo	 in	Hotel,	 sistemazione	
nelle	camere	riservate,	cena	e	pernottamento.	
	



	
Sabato	24	Luglio	
Perugia	–	Assisi	–	Bevagna	–	Perugia	
	

	
	
Dopo	la	prima	colazione,	lasciamo	Perugia	per	effettuare	la	visita	guidata	della	città	di	Assisi,	luogo	di	nascita	di	
San	Francesco	(1181-1226),	uno	dei	santi	patroni	d'Italia.	Il	borgo	di	San	Francesco	è	celebre	non	solo	per	la	sua	
Basilica,	 luogo	magico	 e	unico	 al	mondo,	 legato	alla	 storia	di	 San	Francesco,	 che	qui	 visse	 e	 operò.	 La	basilica	
custodisce	una	ricchezza	pittorica	che	ricopre	interamente	le	pareti	interne,	cui	si	dedicarono	Giotto,	Cimabue	e	
Simone	Martini.	La	Basilica	di	San	Francesco,	capolavoro	assoluto	di	arte	medievale	iscritto	dal	2000	nella	lista	
dei	Patrimoni	dell'Umanità	tutelati	dall'UNESCO.	Fu	costruita	appena	fuori	dalle	mura	cittadine	a	partire	dal	17	
luglio	1228	quando	 fu	posta	 la	prima	pietra,	 due	anni	dopo	 la	morte	del	 santo.	 La	 consacrazione	 avvenne	nel	
1253.	 La	 Basilica	 è	 suddivisa	 in	 due	 zone:	 la	Basilica	 Superiore,	 in	 cui	 è	 custodito	 il	 Ciclo	 della	 Vita	 di	 San	
Francesco	di	Giotto,	e	la	Basilica	Inferiore,	bella	e	caratteristica	chiesa	medievale.	In	una	piacevole	passeggiata	si	
raggiunge	a	Piazza	del	Comune	 cuore	di	Assisi,	 il	 luogo	 in	cui	per	secoli	 si	 è	 svolta	 la	vita	culturale,	 sociale	e	
politica	della	città.	Su	Piazza	del	Comune	si	affacciano	i	palazzi	più	importanti	della	città:	il	Palazzo	del	Capitano	
del	Popolo,	Palazzo	dei	Priori,	 la	Torre	del	Popolo	ed	 il	Tempio	di	Minerva.	La	piazza	si	 trova	su	un’area	
originariamente	 occupata	 da	 un	 santuario	 di	 tipo	 ellenistico,	 posto	 a	 un	 livello	 di	 circa	 quattro	 metri	 sotto	
l’attuale	piano	stradale,	dominato	dal	Tempio	di	Minerva.	Proseguendo	dalla	piazza	del	comune	si	raggiunge	la	
Cattedrale	di	San	Rufino.	Appena	si	arriva	davanti	alla	sua	facciata	si	resta	subito	colpiti	dalle	sue	forme	e	dal	
colore	della	pietra	proveniente	dal	Monte	Subasio.	La	facciata	ha	tre	portali	d’ingresso,	uno	grande	centrale	e	due	
minori	laterali,	che	corrispondono	alle	tre	navate	dell'interno.	Le	sculture	ed	i	rilievi	che	si	vedono	ai	 lati	delle	
entrate	offrono	un	esempio	significativo	dell’evoluzione	dell’arte	umbra	del	tempo,	tra	medioevo	e	Rinascimento.	
La	visita	continua	nella	vicina	Basilica	di	Santa	Chiara,	 costruita	da	Filippo	di	Campello	 tra	 il	1257	e	 il	1265	
sulle	 fondamenta	della	preesistente	 chiesa	 di	 San	Giorgio,	 di	 cui	 sono	 conservate	 una	 cappella	 e	 una	 cripta	 e	
l’Abbazia	 di	 San	 Pietro	 conosciuta	 per	 la	 caratteristica	 dei	 suoi	 tre	 rosoni,	 è	 una	 tappa	 fondamentale	 di	 un	
itinerario	culturale	della	città.	Un	esempio	unico	di	edificio	gotico-romanico	del	1029,	ricostruito	nel	XII	secolo,	il	
cui	 interno,	 con	 le	 sue	 forme	 pure	 e	 gli	 affreschi	 che	 decorano	 la	 navata	 sinistra,	 è	 sempre	 particolarmente	
apprezzato	dal	visitatore.	Anche	questa	chiesa	è	stata	inserita	nella	lista	dei	Patrimoni	dell'Umanità	dell'Unesco	
nel	 2000	 assieme	 agli	 altri	 siti	 francescani.	 A	 seguire,	 trasferimento	 in	 Bus	 per	 ammirare	 la	 grandiosa,	
cinquecentesca	 basilica	 di	 S.	 Maria	 degli	 Angeli	 -	 nella	 piana	 degli	 Angeli	 la	 celeberrima	 cappella	 della	
Porziuncola	 (X-XI	 secolo)	 con	 Il	 Museo	 del	 Santuario	 della	 Porziuncola	 che	 conserva	 due	 importanti	 dipinti	
risalenti	 al	 primo	 secolo	 francescano,	 ritenuti	 capolavori	 della	 pittura	 medievale	 italiana.	 Pranzo	 libero.	 Nel	
primo	 pomeriggio	 raggiungiamo	 Bevagna,	 uno	 dei	 borghi	 più	 belli	 d’Italia.	Bevagna	 è	 un	 gioiello	 adagiato	 al	
centro	 dell’Umbria,	 il	 borgo	 è	 un	 piccolo	 scrigno	 di	 tesori	 circondato	 da	 imponenti	 mura	 perfettamente	
conservate.	Visitare	Bevagna	è	come	fare	un	viaggio	nel	medioevo,	in	una	città	che	sembra	ferma	a	più	di	1000	
anni	fa	caratterizzata	da	stradine	medievali,	botteghe	artigiane,	antiche	chiese	e	monumenti.	Piazza	Silvestri	è	il	
centro	nevralgico	di	Bevagna,	una	delle	più	belle	piazze	medievali	di	tutta	 Italia	al	cui	centro	spicca	 la	 fontana	
ottocentesca	e	la	colonna	romana.	



							 	
	
Qui	troverete	il	Palazzo	del	Consoli,	uno	degli	edifici	medievali	meglio	conservati	che	ospita	il	Teatro	Torti.	Su	
piazza	Silvestri	da	non	perdere	la	visita	ad	una	delle	più	importanti	chiese	di	Bevagna,	realizzata	verso	la	fine	del	
1100	 in	stile	romanico	che	al	suo	 interno	conserva	gli	affreschi	della	Scuola	Umbra.	Visita	della	Chiesa	di	San	
Francesco,	 posta	nel	 punto	 più	 alto	della	 città,	 per	 ammirare	 la	 semplicità	 della	 facciata	 esterna	 che	 crea	 un	
contrasto	perfetto	con	gli	stucchi	che	troverete	all'interno.	Si	visiterà	Palazzo	Lepri	che	ospita	al	suo	interno	il	
Museo	 Civico	 dove	 sono	 conservati	 numerosi	materiali	 antichi	 come	 le	 iscrizioni	 in	 lingua	 umbra,	 le	 urnette	
decorate,	 i	 frammenti	di	statue.	Tra	le	sale	scopriremo	le	tele	dei	due	principali	pittori	della	citta,	Ascensidonio	
Spacca	e	Andrea	Camassei.	Proseguimento	per	la	Chiesa	di	Santa	Maria	della	Consolazione	caratterizzata	da	
ricche	decorazioni	al	suo	interno.	La	chiesa	venne	costruita	in	stile	tardo	-	barocco,	intorno	al	1735.	Visita	della	
chiesa	romanica	di	San	Michele	in	piazza	Silvestri	eretta	nel	X	secolo.	Da	non	perdete	il	Crocefisso	di	legno	e	la	
cappella	barocca	sulla	navata	destra.	Trasferimento	a	Perugia,	cena	e	pernottamento.	
	
Domenica	25	Luglio	
Perugia	–	Orvieto	–	Pescara	
	

	
	
Dopo	la	prima	colazione,	 lasciamo	Perugia	per	raggiungere	Orvieto,	 la	città	etrusca	dell’Umbria	per	eccellenza.	
Orvieto	 è	 stata	 fondata	 su	 una	 rupe	 di	 pietra	 tufacea	 di	 origine	 vulcanica.	 E'	proprio	 il	 tufo	 con	 il	 suo	 colore	
rossiccio	 a	 caratterizzare	 l'intera	 città:	 i	 monumenti,	 le	 case	 e	 i	 vicoletti	 medievali.	 Il	 centro	 storico	 si	 trova	
ancora	oggi	interamente	arroccato	ed	adagiato	sulla	rupe	ed	ha	come	cuore	pulsante	Piazza	Duomo.	La	nostra	
visita	inizia	con	uno	dei	monumenti	più	conosciuti	d'Italia:	il	Pozzo	di	San	Patrizio.	L'opera	risale	al	1527	ed	è	
un	capolavoro	dell'architettura	rinascimentale.	Il	pozzo	è	accessibile	pagando	un	biglietto	d'ingresso	ed	essendo	
disposti	a	scendere	248	scale	e	a	salirne	altrettante!	Sicuramente	vale	la	pena	fare	questa	fatica	perché	l'effetto	
dall'interno	sarà	unico	nel	suo	genere.		
	
Nei	pressi	 del	Pozzo	 si	 trovano	 le	 rovine	della	 trecentesca	Fortezza	Albornoziana,	 oggi	 trasformata	 in	parco	
pubblico:	 stupendo	 è	 il	 panorama	 che	 si	 gode	 dalla	 terrazza	 delle	 mura.	A	 piedi,	 passeggiando	 lungo	 Corso	
Cavour,	si	raggiunge	la	Torre	del	Moro	(40	metri	di	altezza)	che	si	trova	al	centro	della	città.	La	torre	è	visitabile	
e	il	panorama	dall'alto	è	mozzafiato!	A	pochi	passi	dalla	torre	si	trova	Piazza	del	Popolo	e	l'omonimo	Palazzo	
del	Popolo,	 antichissimo	palazzo	 costruito	 in	 tufo	 ed	 in	 tipico	 "stile	 orvietano".	 Camminando	altri	 5	minuti	 si	
raggiunge	la	splendida	Cattedrale	di	S.	Maria	Assunta.	La	chiesa,	iniziata	alla	fine	del	1200,	è	considerata	una	
delle	 più	 belle	 d'Italia.	 Sbalorditiva	 è	 la	 facciata,	 52	metri	 di	 altezza	 per	 40	metri	 di	 larghezza,	 decorata	 con	



preziosi	 ed	 eleganti	mosaici.	 L'interno	 “a	 strisce"	 chiare	 e	 scure	 è	 tipicamente	 in	stile	 toscano.	Nella	Cappella	
Laterale	sinistra	detta	del	Corporale	viene	custodita	la	reliquia	del	Santo	Corporale	di	Bolsena.	Nella	Cappella	
Laterale	destra	detta	di	San	Brizio	si	potrà	ammirare	il	prezioso	ciclo	di	affreschi	eseguito	da	Luca	Signorelli	fra	
il	1498	ed	il	1501	circa.	Al	termine	della	visita	guidata,	partenza	per	il	viaggio	di	rientro.		
	

GRUPPO	MINIMO	35	PAX		
PRENOTAZIONI	E	SALDO	ENTRO	IL	10	LUGLIO	

		

GRUPPO	
Minimo	35	pax		

Quota	individuale	di	partecipazione		
in	camera	doppia		

€	295,00	
	

€	15	DI	SCONTO	PER	TUTTI	I	SOCI	INERCRAL	ABRUZZO	E	AFFILIATI	INTERCRAL	
	
LA	QUOTA	COMPRENDE:		

ü Pullman	Gt;	
ü Hotel	Giò	Wine	4*-	Perugia;	
ü Sistemazione	in	camera	doppia;	
ü Trattamento	di	mezza	pensione	in	Hotel;	
ü Bevande	ai	pasti	(1/2	acqua	e	1/14	vino);	
ü Visite	guidata	a:	Gubbio;	Perugia;	Assisi,	Bevagna	e	Orvieto;	
ü Biglietto	d’ingresso	incluso:	Museo	Civico	–	Bevagna;	
ü Biglietto	d’ingresso	incluso:	Duomo	e	Cappella	–	Orvieto;		
ü Iva,	tasse,	pedaggi;	
ü Ass.	Annullamento	–	Medico/Covid	–	Bagaglio.	

	
LA	QUOTA	NON	COMPRENDE:		

ü ***Supp.	singola	€	30,00	-	sempre	su	richiesta	e	soggette	a	conferma;	
ü ***Dus	(doppia	uso	singola)	€	50,00	-	sempre	su	richiesta	e	soggette	a	conferma;	
ü Riduzione	in	3/4	letto	€	-30,00	p.p.;	
ü Tassa	di	soggiorno	€	2,00	p.p.	al	giorno;	
ü Tutto	quanto	non	indicato	ne	“La	quota	comprende”	

	
PENALI	DI	ANNULLAMENTO:	

ü 35%	fino	a	60gg	prima	della	partenza;	
ü 50%	fino	a	45gg	prima	della	partenza;	
ü 75%	fino	a	30gg	prima	della	partenza;	
ü Nessun	rimborso	dopo	tale	data.	

	
L’itinerario	proposto	potrebbe	subire	variazioni	nei	modi	o	nei	tempi,	per	condizioni	meteo/marittime	avverse,	per	ragioni	
tecniche	o	in	base	agli	orari	di	apertura/chiusura	di	Musei	e	siti	visitati	nonché	alle	vigenti	normative	anti-covid.	Si	precisa	
che,	per	restauri	o	per	cause	non	dipendenti	dalla	ns.	volontà,	alcuni	musei	o	siti	potrebbero	non	essere	visitabili.	

PRENOTAZIONE	A	SALDO	A	MEZZO	BONIFICO	BANCARIO	DA	INTESTARSI	A:	
INTERCRAL	ABRUZZO	ASD	-	CODICE	IBAN:	IT34O05018	03200	0000	11746427		
CAUSALE:	MAGICA	UMBRIA	INTERCRAL	+	NOME	E	COGNOME	PARTECIPANTI	
	
PER	INFO	E	PRENOTAZIONI	TELEFONARE	NEI	GIORNI	DI	LUNEDÌ	–	MERCOLEDÌ	–	VENERDÌ	
DALLE	ORE	16,00	ALLE	ORE	19,00	A:		

• 348.2102022	PATRIZIA	CICCARELLI	
• 339.8629124	LUCIANO	TORDONE			

			
	
	
	

Viale	Teofilo	Patini	4,	65129	Pescara	–	Tel	085/4512762	-	info@abruzzointour.com	

Amax Viaggi Amax Viaggi 


