
Un viaggio rivolto a persone disabili con problemi di mobili-
tà o in carrozzina per favorire non solo l’integrazione sociale, 
ma anche un turismo più lento, sostenibile nei ritmi  anche 
dai disabili, perché  l’Umbria, non è e non vuole essere una 
regione che si presta alla vacanza mordi e fuggi. 

1° GIORNO: GUBBIO
Arrivo a Gubbio nel pomeriggio e visita della città tra le più 
medievali dell’Umbria. Il centro storico, con la famosa Piazza 
pensile, ospita il Palazzo dei Consoli e il Palazzo Ducale. La 
città, nota per la Festa dei Ceri del 15 maggio, è recentemente 
stata scenario delle vicende della fiction Don Matteo.
Trasferimento a Piccione per la sistemazione presso l’hotel 
3*** Il Castellaccio. Cena tipica in hotel e pernottamento.

2° GIORNO:  PIETRALUNGA - 
CITTA’ DI CASTELLO - SAN GIUSTINO
Colazione in hotel e trasferimento a Pietralunga, comune 
attraversato dagli antichi tratti della viabilità romana. Qui è 
possibile conoscere e acquistare alcuni prodotti tipici enoga-
stronomici del territorio facendo sosta all’Enoteca Bengodi e 
al negozio Giuliani Tartufi.
Si prosegue per Città di Castello per poter ammirare i resti di 
alcuni mosaici del II secolo, nonché resti di antiche mura e di 
un anfiteatro di epoca romana. Pranzo libero.
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Pomeriggio a San Giustino per la visita agli scavi del Colle 
Plinio, noti con il nome di Villa in Tuscis. Qui sorgeva una 
grandiosa dimora romana di grande lusso e comfort per l’epo-
ca.  Rientro in hotel per la cena e il pernottamento

3° GIORNO: ASSISI - SPELLO
Colazione in hotel e partenza per Assisi.
Arrivo nella città nota in tutto il mondo per essere la patria 
di San Francesco e per custodire un’altissima testimonianza 
della cristianità nel mondo: la Basilica di San Francesco, luo-
go di culto tra i più noti. Visita della città con particolare at-
tenzione anche alla Chiesa di Santa Chiara e di San Rufino. 
Sosta facoltativa per il pranzo all’Osteria del Pozzo della 
Mensa per poter degustare piatti tipici antichi e giovani legati 
ai prodotti della terra. 

Proseguimento per Spello e visita del centro storico della città 
caratteristica per la presenza di stretti viottoli fioriti. Il borgo 
appare lungo la superstrada come un piccolo borgo fortificato 
con mura di cinta e torrioni. Ai piedi della cittadina sono stati 
recentemente rinvenuti dei resti di un mosaico pavimentato 
appartenente a una villa di epoca romana. Oggi sono in cor-
so dei lavori di recupero, ma è comunque possibile la visita. 
E’ inoltre visitabile, a poca distanza, Villa Fidelia, impostata 
su un santuario romano costruito a terrazzamenti, facente 



parte anche di un complesso pubblico comprendente anche 
il teatro, l’anfiteatro e le terme. Trasferimento a Bevagna per 
la cena e il pernottamento presso l’Hotel 3*** Il Poggio dei 
Pettirossi.

4° GIORNO: CORBARA - TODI
Colazione in hotel e trasferimento a Corbara. 
Un bellissimo percorso che si snoda in un paesaggio collinare 
incontaminato e lungo le rive del Lago artificiale di Corbara.
Visita della Tenuta che un tempo era un insediamento molto 
vivo dal punto di vista commerciale vista la vicinanza con i 
Fiumi Tevere e Paglia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Todi.
Arrivo e visita della città fondata dagli etruschi. Il centro sto-
rico, medievale, vanta edifici sacri di prestigio come la catte-
drale di Santa Maria Assunta, la chiesa di San Fortunato ed il 
convento di San Giovanni Battista. Fuori dalle mura si trova 
la famosa chiesa rinascimentale di Santa Maria della Con-
solazione. Ingresso alle cisterne romane adiacenti alla Piazza 
del Popolo che ospita il Palazzo del Popolo e il Palazzo del 
Capitano. 
Sosta per la visita di una cantina vitivinicola Tudernum nota 
in Italia e nel mondo per la produzione di ottimi vini. Degu-
stazione guidata di vini con possibilità di acquisto.Rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento.



5° GIORNO: SPOLETO - NORCIA
Colazione in hotel e trasferimento a Spoleto. 
Visita del centro storico, in particolare del teatro romano, del 
Vicolo della Basilica (dove è possibile ammirare il basamento 
di un edificio di epoca romana) e dell’Arco di Druso.
Passeggiata lungo il percorso intorno alla Rocca Alborno-
ziana per godere del panorama umbro e delle montagne che 
portano a Monteluco e visita del Ponte delle Torri. 
Pranzo libero.
Trasferimento a Norcia e visita del centro storico dell’antica 
Nursia al quale si accede dagli archi presenti lungo le mura di 
cinta. Trasferimento a Opaco, Popoli e Colle dell’Annunziata 
per la visita della necropoli tardo ellenistica in cui sono visi-
bili tombe a fossa, a camera e a cassone.
Cena e pernottamento presso l’Hotel 3*** Hermitage di 
Norcia.

6° GIORNO: TERNI - OTRICOLI
Colazione in Hotel e partenza per Terni per la visita del cen-
tro storico e dell’anfiteatro Fausto, la più importante testi-
monianza romana della città. Sosta appena fuori la città per 
ammirare il sito archeologico di Monte Torre Maggiore con 
resti di un insediamento sviluppatosi tra l’età del bronzo e il 
VII secolo a.C.
Pranzo libero.



Proseguimento per Otricoli, ai confini con il Lazio, per am-
mirare il parco archeologico di Ocriculum, nelle vicinanze 
del Porto dell’Olio costruito per favorire i traffici commer-
ciali con la vicina Roma sia per mezzo del fiume che per la 
via Flaminia.

Fine dei servizi




