
 
 

 
Organizzazione Tecnica Alpitour in collab. con “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

TOUR TOUR 

NELLE TERRE DI SAN FRANCESCO 
FEDE, CULTURA E GASTRONOMIA  

La storia e le tradizioni di uno dei luoghi più magici del mondo 
 

        11 - 15 Maggio 2023 (6 giorni / 5 notti) 
   18 - 22 Ottobre 2023 

 
 
 
La Verna – Assisi – Gubbio – Spoleto – Deruta – Todi - Cascate delle Marmore – Val Tiberina      

 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 750 
Supplemento singola € 95 

Quota di iscrizione € 35  

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT con partenze da Varese e Busto Arsizio -  Sistemazione in Hotel cat. 3 
stelle sul Lago Trasimeno  per 5 giorni e 4 notti - Trattamento di mezza pensione in Hotel - Pranzo in ristorante a La 
Verna - Pranzo in ristorante ad Assisi - Pranzo in ristorante a Spoleto - Pranzo in ristorante a Todi - Pranzo in ristorante 
ad Anghiari - Bevande ai pasti - Servizio guida come da programma -Auricolari per l’intera durata del tour - Ingresso 
al Museo de La Madonna de Parto - Ingresso al Museo Civico di San Sepolcro - Ingresso alle Cascate delle Marmore- 
Accompagnatore . 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta di avvicinamento € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta 
“Informazioni Generali” su www.lemarmotte.it ) - assicurazione annullamento € 30 - Ingressi ai musei durante le 
visite guidate (non indicati come inclusi) - Tassa di Soggiorno - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.  
 
 
 

 
 
 
 

http://www.lemarmotte.it/
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TOUR TOUR 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

  
1° giorno: LA VERNA 
Ritrovo dei partecipanti in primissima mattinata e partenza con bus GT verso la Toscana. Arrivo a La Verna in tarda 
mattinata e pranzo in ristorante con menù tipico regionale.  Pomeriggio dedicato alla visita guidata del Santuario de 
La Verna ove soggiornò e ricevette le stigmate San Francesco d’Assisi negli ultimi anni di vita. All’interno della 
Basilica Maggiore si possono osservare alcune splendide ceramiche di Andrea delle Robbia. Questo splendido 
Santuario è visibile da tutto il Casentino e dalla Val Tiberina. Tardo pomeriggio proseguimento per l’Umbria. 
Sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: GUBBIO E ASSISI 
Prima colazione in Hotel e partenza per l’escursione guidata dell’intera giornata a Gubbio e Assisi. Al mattino visita 
di Gubbio con il centro storico ricchissimo di tesori artistici: la Loggia dei Tiratori della Lana, la Chiesa di S. Francesco, 
i Ponti medievali sul torrente Camignano, la Piazza Grande con il Palazzo dei Consoli, il Duomo dei Santi Mariano e 
Jacopo e il Palazzo Ducale. Al termine proseguimento per Assisi e pranzo in ristorante con menù tipico regionale. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della cittadina di San Francesco: la Chiesa di S. Chiara, il Duomo di S. Rufino, 
la Piazza del Comune con il Palazzo dei Priori, il Palazzo del Capitano del Popolo e la Chiesa di S. Maria sopra Minerva, 
poi si scende fino alla meravigliosa Basilica di S. Francesco. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno: SPOLETO E CASCATA DELLE MARMORE 
Prima colazione in Hotel e partenza per Spoleto. Visita guidata di una delle più belle città umbre: il famosissimo 
Duomo, la Rocca Albornoziana, il Ponte delle Torri (antico acquedotto romano poi trasformato in ponte), il Teatro 
Romano, e l’Arco di Druso Minore. Pranzo in ristorante con menù tipico regionale. Pomeriggio proseguimento per le 
Cascate delle Marmore e visita guidata delle Cascate e del Parco per assistere allo spettacolo dell’apertura delle 
Cascate. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno: DERUTA - TODI   
Prima colazione in Hotel e partenza per Deruta. 
La cittadina è nota per essere la patria delle ceramiche e delle maioliche le cui origini risalgono al periodo romani. 
Si trovano resti di fornaci del ‘500. Interessante la visita al Museo della Ceramica (ingresso € 5,00 per persona).  
Proseguimento del viaggio verso Todi.  
Pranzo in ristorante. 
Incontro con la guida e visita della cittadina di frontiera tra quello che era il territorio degli umbri e gli etruschi. 
L’aspetto attuale risale all’epoca medioevale. I maggiori monumenti sono il Tempio della Consolazione, la grande 
chiesa Gotica, ecc. E’ inoltre la città natale di uno dei primi poeti della lingua italiana: Jacopone da Todi. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno: MONTERCHI - ANGHIARI - SANSEPOLCRO 
Prima colazione in Hotel e partenza per la Val Tiberina. Arrivo a Monterchi e visita guidata al Museo che ospita il 
celebre dipinto “La Madonna del Parto” ed il Museo delle Bilance. Al termine partenza per Anghiari cittadina 
divenuta famosa per un’epica battaglia tra Fiorentini e Milanesi nel 1440. Pranzo in ristorante con menù tipico 
regionale Al termine partenza per Sansepolcro. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città e del Museo Civico 
per ammirare le opere di Piero della Francesca.  
Tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. 
 


