PROGRAMMA DI VIAGGIO
BENVENUTI A PERUGIA! Giorno 1

ACCOGLIENZA IN HOTEL
12 Piazza Italia, Perugia, Italy
4 ore
2 Adults

Benvenuti nell'affascinante città di Perugia. Sarete accolti in hotel dal vostro accompagnatore che vi assisterà durante il vostro checkin. Avrete tempo libero prima della presentazione del programma, nel quale approfittare per avere le prime informazioni su questa
bellissima città.

Check-in

SANGALLO PALACE HOTEL UMBRIA PERUGIA

14:00
9 Via Luigi Masi, Perugia, Italy
3 notti
2 Adults

Il Sangallo Palace è un elegante e raffinato hotel situato nel centro storico di Perugia, nel cuore culturale della vita cittadina. A due
passi dall’antica fortezza “Rocca Paolina”, consente di visitare a piedi tutti i principali monumenti e le attrazioni turistiche di Perugia.
Immerso nel cuore di Perugia, a soli 50 metri dalla storica Rocca Paolina, il Sangallo Palace vanta una terrazza con viste panoramiche
e un'area benessere, completa di piscina riscaldata e palestra. Camere "da ricordare", per l'originale richiamo alle architetture
cinquecentesche della città, in forma semplificata, rarefatta, moderna ma anche per la comodità, la sicurezza, la tecnologia e per le
belle vedute su Perugia o sulle colline intorno.

Inizia alle

COCKTAIL DI BENVENUTO E
CENA - PERUGIA

19:00
9 Via Luigi Masi, Perugia, Italy
3 ore
2 Adults

Cocktail di benvenuto e cena vi aspetteranno presso il ristorante “Il Sangallo”’, ha fatto dell’abilità e della creatività dei suoi chef un
traguardo del gusto, con un raffinato mix di tradizione regionale ed ingredienti semplici che restituiscono fedelmente i sapori della
terra umbra. Un’occasione di autentico benessere per i cultori della qualità enogastronomica, potenziata nei periodi più caldi dalla
bellezza del paesaggio che si può ammirare dalla terrazza panoramica all’ultimo piano dell’edificio. Nell’accogliente e confortevole
sala, si offrono le specialità dello chef ispirate alla tradizione gastronomica locale ed arricchite da soluzioni creative attente al gusto
europeo… La carta del ristorante viene aggiornata almeno quattro volte l’anno, a seconda della stagione. Tra le specialità: risotto alla
norcina, umbricelli al tartufo nero di Norcia, medaglione di vitello brasato con crema di succo di limone. Ampia carta dei vini
prevalentemente regionali; salumi, formaggi e oli.

SPIRITO, ANIMA, CORPO: Assisi, Perugia e il cioccolato Giorno 2

VISITA GUIDATA DI ASSISI
Inizia alle

10:00

2 Piazza Inferiore di San Francesco, Assisi, Italy
5 ore
2 Adults

Dopo colazione in soli 20 minuti di treno giungeremo ad Assisi . La prima tappa è a pochi passi dalla stazione. All’interno della
maestosa Basilica di Santa Maria degli Angeli la Porziuncola rappresenta il luogo sacro per eccellenza della spiritualità francescana
Viene indicata come la terza chiesa ad essere restaurata direttamente da san Francesco dopo il “mandato” ricevuto dal Crocifisso di
San Damiano. Qui, nella notte della Domenica delle Palme del 1211 o 1212, Francesco tagliò i capelli a Chiara come segno di
consacrazione di tutta la vita al Signore. Qui, secondo alcune fonti, nel 1216 Francesco fu tentato e, vinta la tentazione si rotolò nudo
nel roseto. Qui Francesco radunava ogni anno i suoi frati nei Capitoli (adunanze generali), per discutere la Regola.
Qui, la sera del 3 ottobre del 1226 Francesco volle farsi portare per accogliere, cantando, sorella morte. Raggiungeremo quindi il
centro storico di Assisi con importanti testimonianze romane, medievali e rinascimentali per la visita della basilica di San Francesco.
Eretta in onore del Santo dei poveri, sarà probabilmente tra le chiese più grandi che abbiate mai visto, la cui magnificenza rappresenta
un'evidente deroga al rigore tipicamente francescano. Divisa su più livelli, uno inferiore e uno superiore, con un ampio chiostro
interno, è un'opera architettonica maestosa e una delle mete più importanti della cristianità. Fu parzialmente distrutta durante il
terremoto del 1997, soprattutto il livello superiore, ma è stata sapientemente ricostruita e gli affreschi, compresi i più famosi di
Cimabue e Giotto, restaurati. Costruita con la tipica "pietra rosata" del Subasio, Assisi vive e fa vivere a tutti i visitatori l'atmosfera di
profonda spiritualità dei luoghi che la storia e la fede dei suoi Santi rendono unici nel mondo. Finita la visita guidata, avrete tempo
libero per poter pranzare e nel primo pomeriggio ci dirigeremo verso la stazione di Santa Maria degli Angeli per fare ritorno a Perugia
in treno.

Inizia alle

18:00

VISITA GUIDATA DI PERUGIA E
CENA CON MENU A BASE DI
CIOCCOLATO
Perugia, Italy
3 ore
2 Adults

Tornati a Perugia faremo una breve sosta in hotel prima della visita guidata della di una città: partiremo dalla Rocca Paolina , una
fortezza monumentale fatta edificare tra il 1540 e il 1543. Per la realizzazione della fortezza vennero distrutte numerose abitazioni, tra
cui quelle della famiglia Baglioni, e altre vennero inglobate nella costruzione. Potrai ammirare le parti della fortezza che sono
sopravvissute ai successivi tentativi di distruzione da parte degli abitanti della città, tra cui i meravigliosi sotterranei. Sarà
particolarmente emozionante camminare nella fortezza e percepire l’atmosfera del passato. Potrai anche contemplare l’elegante arco, i
capitelli e le colonne di Porta Marzia, l’antica porta etrusca del III secolo a.C. sopravvissuta agli attacchi perugini.
Passeggiando per il centro storico, giungerai fino al Corso Vannucci, la principale via di Perugia, dedicata all’illustre pittore Pietro
Vannucci, meglio noto come Il Perugino. Qui si ergono imponenti palazzi, tra cui il Palazzo dei Priori con la sua facciata in stile
gotico, che oggi è sede di parte del municipio. All’interno del Palazzo rimarrete affascinati dalla bellezza della Sala dei Notari, il cui
nome si deve all’Arte dei Notai. La sala, dove originariamente venivano svolte le assemblee pubbliche comunali, presenta degli ampi
arconi e dei gradevoli affreschi. L’itinerario proseguirà con la visita alla suggestiva Cattedrale di San Lorenzo , dedicata al diacono
martirizzato a Roma nel 258.
Di fronte alla facciata laterale della Cattedrale è possibile ammirare la Fontana Maggiore, con i suoi 50 bassorilievi e le 24 statue
decorative realizzata dai fratelli Pisano. Continuando il tuo cammino alla scoperta di Perugia, troverai dinanzi a te il monumentale
Arco Etrusco o di Augusto , una porta alta 11 metri risalente al III secolo a.C. Questa era considerata la porta più importane della città
per le sue dimensioni e per la sua imponenza; l’arco è giunto ai giorni nostri in ottime condizioni, e anche per la sua integrità nel
tempo viene oggi ritenuta la porta più rilevante dell’antica Etruria. Proseguendo nella tua visita, ti sentirai emozionato nel passeggiare
tra i vicoli medievali e sarai felice di ammirare numerosi scorci panoramici suggestivi e caratteristici. Dopo questa bella passeggiata ci
riposeremo in un tipico ristorante della città per degustare una cena a base di cioccolato. Buon appetito! Rientro in hotel e
pernottamento.

BELLEZZA E BONTÀ: Spoleto e i vigneti di Montefalco Giorno 3

VISITA DI SPOLETO
Inizia alle

09:00

Spoleto, Italy
9 ore
2 Adults

Dopo aver fatto colazione un transfer privato vi porterà alla stazione di Perugia, dove salirete sul treno diretto a Spoleto . Una volta
arrivati si precederà con una visita panoramica della cittadina che ti lascerà senza fiato. Spoleto, antico insediamento umbro situato sul
colle Sant'Elia è diventato, in epoca romana un'importante colonia lungo la via Flaminia. Il passato romano della città rivive
soprattutto nel teatro e nei resti dell'antico foro, ancora parte integrante della quotidianità spoletina. Spoleto è conosciuta in tutto il
mondo per la scenografica piazza Duomo , una delle sedi del famoso Festival dei Due Mondi e per l'imponente Rocca Albornoziana
che, insieme al Ponte delle Torri , possono essere considerati tra i monumenti di maggior interesse dell'Umbria e dai quali si gode una
spettacolare vista sull’intera vallata.

Inizia alle

13:00

VISITA DEI VIGNETI DEL
SAGRANTINO DI MONTEFALCO
CON DEGUSTAZIONE E PRANZO
IN CANTINA
Montefalco, Italy
4 ore
2 Adults

Un transfer privato vi condurrà poi in una t enuta di Montefalco. Se le condizioni meteo lo consentiranno salirete a bordo di una Jeep
per attraversare la tenuta, circondati prima dagli uliveti, poi tra i filari dei vigneti e, attraverso la natura selvaggia, si approda alla
collina delle api per vivere la vita dell’alveare.
L’esplorazione continua seguendo il moto del sole verso ovest dove, sfiorandole, scopriremo le differenze tra le uve e l’unicità del
Sagrantino . Sarà poi la volta della cantina: saremo piacevolmente accolti dalle forme sontuose delle botti che mano a mano svelano il
prezioso processo della vinificazione. Degna conclusione di questo percorso sarà la tavolata con i prodotti della casa: salumi,
formaggi, olio, miele, i prodotti freschi dell’orto e naturalmente il vino. La degustazione si trasformerà in narrazione e in una scalata
al gusto arriveremo ad apprezzare pienamente l’importanza, l’unicità e il carattere del Sagrantino.
Dopo questa fantastica esperienza un transfer vi ricondurrà in Stazione e da Spoleto si farà ritorno a Perugia nel tardo pomeriggio.
Cena libera e pernottamento in hotel.

SPQF: Foligno dai romani ai giorni nostri Giorno 4

VISITA GUIDATA DI FOLIGNO
Inizia alle

09:00

Foligno, Italy
6 ore
2 Adults

Dopo aver fatto colazione e check-out, lascerete i vostri bagagli alla reception dell'hotel che li custodirà fino al vostro ritorno. Si
partirà poi in treno regionale per Foligno la città della "Quintana". A differenze della maggior parte dei comuni umbri, Foligno è
situata in zona pianeggiante, caratteristica che rende la città molto piacevole da visitare.
Raggiungerete il cuore della città di Foligno seguendo il percorso del fiume Topino e dirigendovi in piazza della Repubblica. Qui
potrete ammirare uno straordinario insieme architettonico, costituito dal Duomo, dal Palazzo Comunale e da Palazzo Trinci.
Attiguo al Palazzo si trova Palazzo Orfini, antica dimora di Emiliano Orfini, il tipografo che stampò la prima edizione in lingua
italiana della Divina Commedia, con un bel portale del 1500.
Affacciate su piazza San Domenico potrete ammirare l’omonima chiesa del XIII sec., con campanile del XIV secolo e una delle
costruzioni sacre più antiche di Foligno: Santa Maria Infraportas, chiesa romanica del 1138. Trasformata nell’attuale Auditorium San
Domenico, rappresenta un ottimo esempio di fusione tra antico e moderno. A proposito di modernità, particolarissima è l'opera di De
Dominicis ospitata dall'Ex Chiesa della Santissima Trinità in Annunziata: la Calamita Cosmica.
Tempo libero per lo shopping e il pranzo. Ritorno in treno a Perugia dove recupererete i vostri bagagli.

SANGALLO PALACE HOTEL - UMBRIA PERUGIA
Check out

10:00

9 Via Luigi Masi, Perugia, Italy

FINE SERVIZI, SI TORNA A CASA!!
Piazza Vittorio Veneto, Perugia, Italy
3 ore 30 minuti
2 Adults

La vostra eserienza con noi è giunta al temine, restano solo i saluti finali prima di fare rientro a casa con tanti bei ricordi! A presto e
buon viaggio!

