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UMBRIA,  
ANTICHI BORGHI

Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/tour-borghi-umbri

www.caldana.it/tour-borghi-umbri

1° GIORNO (km 345)

BOLOGNA - CITTÀ DI CASTEL-
LO - LAGO TRASIMENO - ASSISI
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Bologna. Incontro 
con l’accompagnatore e partenza in pul-
lman Gran Turismo verso l’Umbria. Arrivo 
a Città di Castello, piccola cittadina al 
confine tra Umbria e Toscana. Il pano-
rama del borgo è dominato dalla Torre 
Civica, dal Duomo dei Santi Florido 
e Amanzio e dal Campanile romanico. 
Pranzo libero. Visita guidata del centro 
storico e della Pinacoteca dove sono 
esposti due capolavori quali il Gonfalone 
della Santissima Trinità di Raffaello e la 
Madonna in Trono del Maestro di Città 
di Castello. Proseguimento per il Lago 
Trasimeno, il più grande lago dell’Italia 
centrale, situato nel cuore delle colline 
umbre. Sosta a Passignano sul Trasi-
meno, un bellissimo borgo affacciato 
sulla sponda settentrionale del lago. Pro-
seguimento per Assisi. Sistemazione in 
hotel nei dintorni della cittadina. Cena e 
pernottamento.

 SOLO TOUR: ASSISI

Arrivo a Assisi. Incontro con l’accompa-
gnatore. Sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO (km 115)

TORGIANO - TODI 
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Torgiano, antico borgo medievale for-
tificato, circondato da colline coperte di 
uliveti e filari di vigne: qui una tradizione 
millenaria di ulivicoltura e viticoltura ha 
creato un paesaggio unico. Visita del bor-
go antico e del Museo del Vino che rico-
struisce la storia della coltivazione della 
vite e della cultura del vino nel corso del 
tempo. In un vecchio frantoio è invece 
ospitato il Museo dell’Olivo e dell’Olio con 
manufatti rari e opere artistiche. Visita di 
una cantina e degustazione di prodot-

ti umbri accompagnata dal vino locale. 
Pranzo libero. Proseguimento per Todi, 
città natale del poeta medievale Jacopo-
ne da Todi. La cittadina vanta una storia 
millenaria e gli antichi palazzi e le chiese 
ne sono testimonianza. Visita di Piazza 
del Popolo, cuore della città e della Cat-
tedrale di Santa Maria Annunziata. Ri-
entro in hotel. Cena in agriturismo a base 
di specialità locali. Pernottamento. 

3° GIORNO (km 70)

ASSISI - SPELLO - MONTEFALCO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata di Assisi, annoverata dall’Une-

Todi

S             e l’Umbria fosse riassumibile in un colore, quello 
sarebbe senz’altro il verde, declinato in tutte le sfuma-
ture delle sue vallate, delle colline e delle pianure. L‘Um-
bria è conosciuta come “il cuore verde d’italia” e questa 
espressione rende in modo efficace la bellezza straordina-
ria di questa terra, caratterizzata da scorci paesaggistici 
e naturali unici che nel corso del tempo hanno incanta-
to viaggiatori celebri come Goethe, Stendhal e Byron. In 
questo scenario spettacolare sono collocati dei piccoli 
borghi, di antica origine etrusca o medievale, che costi-
tuiscono un patrimonio inestimabile, la loro essenza fatta 
di storia, tradizioni popolari, arde ancor oggi nel cuore dei 
suoi abitanti.

Rasiglia
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   PARTENZE GARANTITE

www.caldana.it/tour-borghi-umbri

ITALIA / UMBRIA, ANTICHI BORGHI
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

sco nel Patrimonio Mondiale dell’Umani-
tà. Ogni pietra parla del suo cittadino più 
illustre, San Francesco, Patrono d’Italia. 
La visita, tra arte e spiritualità, inizia dal-
la Basilica di Santa Maria degli Angeli 
che custodisce la “Porziuncola”, il luogo 
dove morì San Francesco: rimasta per 
lungo tempo in abbandono, fu restaura-
ta da Francesco stesso al suo ritorno ad 
Assisi alla fine del 1207. Proseguimento 
per il centro dove si ammireranno la Ba-
silica di San Francesco con la tomba del 
Santo e gli splendidi affreschi di Giotto e 
della sua Scuola. Percorrendo i vicoli si 
raggiunge la Chiesa di S. Chiara con le 
reliquie della Santa e il crocifisso ligneo 
che, secondo la tradizione, parlò a San 
Francesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Spello, antico borgo 
medievale sulle pendici del Monte Su-
basio. Visita della Cattedrale di Santa 
Maria Maggiore all’interno della quale 
è custodita la Cappella Baglioni con un 
prezioso ciclo di affreschi del Pinturicchio.  
Salita a Montefalco, borgo inserito nella 
lista de “I Borghi più belli d’Italia”. Visita 
del Complesso Museale di San Francesco 
con uno dei cicli pittorici più importanti 
dell’Umbria, opera di Benozzo Gozzoli nel 

1452. Si tratta di dodici scene della vita 
di San Francesco, risalenti alla metà del 
Quattrocento, che rimandano alle pitture 
di Giotto nella Basilica di Assisi. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 340)

RASIGLIA - BEVAGNA -  
BOLOGNA
Prima colazione in hotel. La giornata ini-
zia con la visita di Rasiglia, un piccolo 
borgo caratteristico, attraversato da ru-
scelli e cascatelle che, scorrendo tra le 
case del paese, per anni hanno messo in 
azione telai e macine. Proseguimento per 
Bevagna, un piccolo borgo circondato da 
possenti mura dove il tempo sembra es-
sersi fermato tra stradine lastricate, case 
in pietra e botteghe artigiane. Bevagna è 
inserito nel circuito dei “Borghi più belli 
d’Italia”. Visita e pranzo libero. Nel pome-
riggio partenza per il viaggio di rientro  
in direzione di Bologna. In serata rientro 
alla località di partenza.

 SOLO TOUR: ASSISI

Prima colazione in hotel. Proseguimento 
delle visite previste. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT. HOTEL

ASSISI Hotel Cenacolo

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Città di Castello: Pinacoteca • torgiano: Mu-
seo del Vino e Museo dell’Olio • MontefalCo: 
Complesso Museale di San Francesco • as-
sisi: Basilica di San Francesco (ingresso e 
radioguide) • spello: Cappella Baglioni € 25.

 SITI UNESCO

assisi: Basilica di San Francesco.

 CALDANA PLUS

Degustazione di prodotti tipici umbri acco-
magnati da vino in una cantina a Torgiano e 
piccola degustazione di vini locali a Monte-
falco.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco località e orari di partenza alle pagg. 
260-265 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Pullman Gran Turismo a disposizione per 
tutto il tour

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Degustazione di prodotti umbri accompa-
gnata da vino locale a Torgiano  

• Degustazione di vini a Montefalco
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Degustazione di prodotti umbri accompa-
gnata dal vino locale a Torgiano  

• Degustazione di vini a Montefalco
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in pro-
gramma

• Bevande ai pasti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

Bevagna

BOLOGNA - LINEA ADRIATICA cod: IUBB

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR  TUTTOBUS

APRILE 7 539 589

15 - 22 - 28 579 629

MAGGIO 5 - 12  - 19 - 26 539 589

GIUGNO 2 - 9  - 16 - 23  539 589

LUGLIO 7  - 14 539 589

21  - 28 579 629

AGOSTO 4  - 25 539 589

11 -  18 579 629

SETTEMBRE 1  - 8 - 15  - 22 - 29 539 589

OTTOBRE 6  - 29 539 589

13 - 20 579 629

NOVEMBRE 17 539 589

DICEMBRE 1 - 15 519 569

8 - 23 - 26 539 589

30* 579 629

GENNAIO 3 - 5 539 589

Supplemento camera singola 160 160

*Partenza del 30 Dicembre: 2° giorno pranzo in ristorante e cena libera.


