
UMBRIA, CASCATA DELLE MARMORE

1°giorno Città di Castello
Partenza per l’Umbria con varie soste durante il viaggio. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita guidata di Città di
Castello, il cui simbolo è senza dubbio il gruppo di campanili
che la rende subito riconoscibile e che rappresenta una sorta di
“summa” delle sue stesse vicende storiche, fortemente
caratterizzate dalla contrapposizione tra il potere civico e quello
religioso. Proseguimento per l’albergo, cena e pernottamento.

2°giorno Spoleto, Santa Rita da Cascia e Roccaporena
Prima colazione e trasferimento a Santa Rita da Cascia per la
visita della Basilica, che contiene l’urna della Santa, e del
Monastero di clausura, il luogo storico dove Santa Rita visse 40
anni come monaca agostiniana (viene richiesta un’offerta libera
sul posto). 
Si prosegue per Roccaporena, l’antico borgo montano ubicato
alle falde del Monte Rucino (1.033 m.). Dai Regesta di Farfa si sa
che nel Medioevo Roccaporena era parte del Castaldato
Equano, a sua volta parte del Ducato di Spoleto fondato dai
Longobardi nel 571. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio si
prosegue con la visita guidata della città tra le più affascinanti
dell'Umbria. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

3°giorno Cascata delle Marmore, Lago di Piediluco - Todi
Prima colazione e trasferimento alla Cascata delle Marmore. La
sua realizzazione risale al 271 a.C., una formidabile opera
d'ingegneria romana che servì a favorire il deflusso delle acque
del Velino. Visita guidata che ci porta a vedere da vicino i due
salti principali della Cascata, una immersione totale nella natura
del parco. Al termine ci spostiamo sul Lago di Piediluco per il
pranzo libero sul lungolago. Nel pomeriggio si prosegue con la
visita di Todi. Di origine umbra, fu una delle città a contatto con
la civiltà etrusca che prosperava sulla riva destra del Tevere.
Nel 1230 nacque a Todi il poeta religioso più rappresentativo
del XIII secolo: Jacopo Benedetti noto come Jacopone da Todi.
L'instabilità politica e militare continuò fino al XVI secolo,
quando, dopo varie dominazioni, entrò a far parte dello Stato
Pontificio sotto il cui dominio, salvo la parentesi napoleonica,
rimase fino al 1860. Rientro in albergo, cena e notte.

4 giorni: 21/07-24/07 oppure 18/08-21/08
4°giorno Cortona
Prima colazione e trasferimento a Cortona per la visita guidata
della città racchiusa dall’antica cinta muraria etrusca, sulla
collina: il palazzo comunale, la torre con l’orologio, la scalinata
in pietra serena e Piazza della Repubblica. Pranzo libero e
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Il programma potrebbe essere invertito per esigenze
organizzative. È richiesta la carta di identità.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota per persona € 470
Quota bambino 2-13 anni in 3°letto € 300; Quota adulto dai 14
anni in 3°letto € 420; Supplemento singola 99
Polizza multirischio obbligatoria AXA (spese mediche e
annullamento) € 15 a persona.
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel. 

Fermate e orari indicativi: 06.00 Milano Lotto, 06.20 Agrate,
06.35 Trezzo, 07.00 Bergamo Farina & Co. (Valle Seriana min.4),
07.30 Palazzolo sull’Oglio, 07.45 Rovato, 08.00 Brescia, 09.00
Cremona, Fidenza, Parma, Modena, Bologna (gli orari e le
fermate definitive verranno inviati la settimana prima della
partenza).

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo,
sistemazione in hotel***, mezza pensione, ¼ vino e ½ acqua,
visite con guide locali, ingresso alla Cascate delle Marmore,
assistente di viaggio a seguito del gruppo.

La quota non comprende: altri ingressi non inclusi, pranzi, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
 
Il viaggio viene garantito con minimo 25 partecipanti.
Informativa privacy, condizioni di vendita e di assicurazione su
www.consulenzaturismo.co

T O D I ,  S P O L E T O ,  C A S C I A ,  C O R T O N A
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