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TOUR DELL’UMBRIA MERIDIONALE 

3 GG / 2 NOTTI 

 

1° giorno 

Arrivo a SPOLETO e pranzo in tipico ristorante. 

Visita di SPOLETO. 

Spoleto,  sede del Festival dei Due mondi, è un’antica città romana, di cui sono visibili ancora i 

resti: teatro, antico foro, tempio, archi. Magnifica la Piazza Duomo (oggi set cinematografico con le 

riprese di Don Matteo), con la meravigliosa Cattedrale di S. Maria Assunta. Imponente la Rocca 

Albornoziana e il Ponte delle Torri, tra i maggiori monumenti dell’Umbria. 

Arrivo in htl per cena e pernottamento. 

 

2° giorno 

Prima colazione in hotel.  

Partenza per TODI e visita della città. 

Città medievale ricca di monumenti notevoli: la nota piazza del Popolo su cui si affacciano i 

principali palazzi pubblici (Palazzo del Popolo, Palazzo del Capitano, Palazzo dei Priori) e la 

cattedrale romanica. Altri monumenti da visitare: il Tempio della Consolazione, capolavoro 

dell’architettura rinascimentale e la grande chiesa gotica di San Fortunato. Numerosi i vicoli e gli 

scorci caratterisitici. 

Pranzo in tipico ristorante. 

Proseguimento per NARNI e visita. 

Narni è una suggestiva cittadina medievale che domina dall’alto la Conca Ternana. Notevole la 

Cattedrale di San Giovenale, che sorge su una necropoli altomedievale e la piccola chiesa di S. 

Maria Impensole. Numerosi gli edifici religiosi e civili lungo il percorso di visita. In altro domina il 

paese una rocca del XIV secolo. Possibilità di visitare l’affascinante Narni sotterranea. 

Proseguimento per la CASCATA DELLE MARMORE, tra i più affascinanti spettacoli naturale, 

in cui il Velino salta nel Nera. 

Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

3° giorno domenica 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per MONTEFALCO. 

Montefalco, patria del Sagrantino, è denominata “ringhiera dell’Umbria” per l’eccezionale 

posizione panoramica, con la magnifica Chiesa museo di San Francesco affrescata da Benozzo 

Gozzoli. 

Proseguimento per BEVAGNA. 

Bevagna è un borgo medievale intatto, in cui si trova la più bella piazza medievale dell’Umbria, 

Piazza Silvestri: qui si ammirano due chiese romaniche del XII secolo e il Palazzo dei Priori. 

Piacevole passeggiare per i vicoli caratteristici, tra scorci suggestivi e palazzi storici. 

Pranzo in tipico ristorante con visita in cantina e degustazione del Sagrantino!  

Dopo pranzo partenza per il rientro. 

Fine dei servizi. 

 


