
Un viaggio nella città dell’Umbria più nota nel mondo, ma 
anche per andare alla scoperta di tesori nascosti. Un itinera-
rio per vivere l’atmosfera semplice e genuina di una regione 
che ancora oggi può testimoniare la grandezza delle civiltà 
del passato grazie al recupero di importanti monumenti e 
siti di interesse culturale e storico. 

1° GIORNO: UMBERTIDE
Arrivo a Umbertide nel primo pomeriggio per la visita. La 
cittadina che sorge sul territorio dell’Alta Valle del Tevere, 
fu certamente un importante emporio sulle rive del Tevere 
per gli scambi commerciali tra Umbri ed Etruschi. Visita 
guidata del centro storico e poi trasferimento appena fuori 
la città per la visita dell’Eremo di Montecorona; l’eremo si 
trova in un bosco di faggi e castagni e sovrasta la sottostante 
Abbazia camaldolese fondata da San Romualdo nel 1008. 
Notevole la cripta con capitelli romanici dell’XI secolo ed 
un affresco del ‘300 raffigurante l’Annunciazione.

Trasferimento in  Relais Borgo Brufa **** per la cena di 
Benvenuto e il pernottamento 
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2° GIORNO: ASSISI – CORCIANO
Prima 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, 
luogo di culto tra i più noti. Visita guidata della città con 
particolare attenzione anche alla Chiesa di Santa Chiara e 
di San Rufino. Dal punto di vista archeologico è di notevole 
interesse la visita sotterranea all’antico Foro romano che si 
trova al di sotto dell’attuale Piazza del Comune.

Sosta per il pranzo all’Osteria del Pozzo della Mensa per 
poter degustare piatti tipici antichi e giovani legati ai pro-
dotti della terra.

Trasferimento a Corciano per la visita del borgo annoverato 
tra i Più Belli d’Italia e visita al Castello di Pieve del Vescovo 
costruito nel XIV secolo su di un edificio religiosa preesi-
stente. Il Castello aveva scopi di difesa per poi diventare nel 
Rinascimento una lussuosa residenza signorile.
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