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1° GIORNO: Partenza in orario e luogo da stabilire, in pullman Gran 
Turismo riservato via autostrada in direzione di Vicenza, Bologna, 
Cesena. Arrivo in Umbria, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del centro storico di MONTEFALCO, il balcone dell’Umbria. Dall’alto 
della sua posizione Montefalco domina un panorama che spazia, con 
una straordinaria ampiezza, dagli Appennini ai Monti Martani svelando 
da lontano le città più belle della Valle Umbra. Inoltre, sorprende per la 
grazia dei suoi vicoli e dei suoi scorci. Proseguimento per BEVAGNA. 
Questa città sulla via Flaminia è la più antica di questa famosa via 
consolare, nata infatti come capitale politica degli Umbra. Le sue 
forme medievali si sovrappongono a quelle più antiche romane. La 
centralità nella Valle di Assisi ne determinò il nome che deriva da 
Mevania e cioè “(la città) che sta nel mezzo”. In serata sistemazione in 
hotel per la cena e il pernottamento. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di 
NARNI, una piccola ma bella cittadina medioevale, ricca di bellezze 
naturali e monumentali. Con la guida andremo alla scoperta della 
Narni sotterranea, un percorso esplorativo non visibile agli occhi, che 
si trova sottoterra e conserva un tesoro di valore inestimabile. Pranzo 
in ristorante.  Nel pomeriggio visita guidata di SPOLETO, importante 
colonia romana e poi sede del ducato longobardo. Il duomo è la 
principale attrazione turistica, grazie anche alla sua magnifica 
posizione scenografica, in fondo a una lunga scalinata che si apre 
improvvisamente tra gli stretti vicoli del centro. In serata rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento. 
 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel.  Partenza per il RASIGLIA: una 
città sull’acqua. Questo sorprendente borgo è nato nel cuore della 
Valle del Menotre dal felice riunirsi delle pure acque sorgive di 
Capovena e di fonti minori. L’acqua scorre incanalata discendendo in 
piccole cascate. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di ritorno dove arriveremo in serata alla località 
d’origine. 
 

 

 

 

 

BORGHI SCONOSCIUTI 

DELL’UMBRIA  

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo 

riservato; 

• Sistemazione in hotel 3 stelle in 

camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa 

dal pranzo del primo al pranzo 

dell’ultimo giorno; 

• Le Bevande ai pasti: ½ lt d’acqua e 

¼ lt di vino + caffè a pranzo;  

• Ingresso alla Narni sotterranea; 

• Servizio guida come da programma; 

• Assicurazione medico-bagaglio. 

 

   

DAL 27 AL 29 AGOSTO 2021  3 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

 € 415,00 con minimo 25 partecipanti 

Comune di Padova 

Comune di Padova 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

ATTIVITA’ CREATIVE TERZA ETA’ 

in collaborazione con: 
 

• Supplemento camera singola: € 

60.00 per tutto il tour (soggetta a 

disponibilità limitata); 

• Eventuale tassa di soggiorno (da 

saldare in loco); 

• Gli ingressi non menzionati, gli extra 

di carattere personale e tutto ciò non 

espressamente indicato nella voce 

“LA QUOTA COMPRENDE”. 

La quota non comprende: 

Documenti: 

Carta d’identità in corso di validità 

PRENOTAZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 100,00 al momento 

dell’iscrizione il 15/06/21 dalle 15.00 alle 17.30 e il 23/06/21 dalle 9.00 alle 12.30 presso  

Uff. ADS GYMNASIUM - Via Dottesio, 4 tel 049 8722834 - Il saldo entro  27 luglio 2021. 

 

 € 380,00 con minimo 45 partecipanti 


