Le nostre proposte per

Sensational Umbria by Steve McCurry

I COLORI E I SUONI DELLE FESTE DELLA TRADIZIONE
TARGET: FAMIGLIE – INDIVIDUALI E GRUPPI
PERIODO: DA APRILE A SETTEMBRE
1° giorno: Gubbio - Assisi
Arrivo in tarda mattinata a Gubbio "La città di Pietra", questa città nei secoli ha mantenuto integro
l'aspetto medievale tanto nella struttura degli edifici quanto nell'impianto delle strade. Partendo da
Piazza Grande, baricentro della città, sulla quale si affaciano il Palazzo dei Consoli e il Palazzo
Pretorio, poco distante, Il Duomo e il Palazzo Ducale. Pranzo presso Trattoria tipica Eugubina, con
piatti della tradizione umbra, come protagonista il tartufo. Nel primo pomeriggio possibilità di
visitare la Basilica di S. Ubaldo, santo al quale viene dedicata ogni anno, il 15 Maggio la Festa dei
Ceri. Nel pomeriggio trasferimento ad Assisi, sistemazione in Agriturismo immerso nel verde. Cena
e pernottamento.
2° giorno: Assisi – Spello
Prima colazione in agriturismo. Partenza per la visita della Basilica di S. Francesco e del centro
storico della città. Una delle Manifestazioni più antiche ed importanti della nostra regione è
sicuramente il Calendimaggio, ogni anno si svolge il primo giovedi del mese, questa festa di
Primavera è un inno all'amore e al rinnovarsi della vita! Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Spello: “Splendissima Colonia Julia” ai tempi dei romani e oggi uno dei
Borghi più Belli d'Italia.
Iniziamo la nostra visita dalla sua parte più bassa, ancora cinta dalle Mura Romane ben conservate,
nelle quali si aprono tre porte: sulla Via Roma, la Porta Urbica e, sulla Piazza del Mercato la
grandiosa Porta Consolare, del I sec. a. Cristo. La terza porta, chiamata Porta Venere, presenta
due torri a base dodecagonale, le Torri di Properzio.
Non può mancare la visita della Chiesa di Santa Maria Maggiore con la famosa Cappella
Baglioni con il pavimento maiolicato di Deruta e gli affreschi del Pinturicchio che sono considerati
la sua migliore produzione ed il suo autoritratto. Da visitare il Mosaico e la Pinacoteca di Spello.
L'evento più rappresentativo di Spello, l'Infiorata del Corpus Domini che si tiene a Giugno. Ogni
anno le strade del borgo medievale si trasformano in un meraviglioso, immenso tappeto di fiori che
supera 1,5 km. Le vie del centro vengono decorate da quadri di arte sacra composti con petali di
fiori, un evento unico per il turismo religioso che ha trasformato Spello nella “capitale dei fiori” e
dal quale anche il fotografo Steve McCurry è rimasto amaliato.
Rientro ad Assisi, tempo a disposizione. Cena tipica con possibilità di una cena a tema con costumi
e musiche medievali. Pernottamento in agriturismo.

3° giorno: Bevagna
Prima colazione in agriturismo. Partenza per la visita di Bevagna, riconosciuta tra i Borghi più belli
d'Italia, per la conservazione del centro storico e dei suoi monumenti.
Iniziamo la visita da Piazza Garibaldi, da cui si scorgono la chiesa e il convento di San Francesco
edificati alla fine del XIII sec. Il Palazzo dei Consoli che al suo interno ospita il Teatro Torti, un
gioiellino che può accogliere solo 140 posti, interamente decorato dalle sapienti mani di Domenico
Bruschi e Mariano Piervittori.
Mercato delle Gaite: Mercato medievale nel quale personaggi in costume ripropongono antichi
mestieri lungo i vicoli e ambienti caratteristici, con degustazione di antichi sapori medievale
presentazione delle produzioni artigianali tipiche.

Degustazione all'interno di una cantina di Montefalco: il pranzo sarà servito tra le vigne.Con
possibilità di fare una passeggiata tra le vigne e visita della cantina, per vedere le fasi della
lavorazione fino ad ottenere il "Sagrantino", uno delle eccellenze dell'Umbria.
Al termine rientro ad Assisi, presso l'agriturismo, cena e pernottamento.
4° giorno: Assisi - Perugia
Prima colazione. Rilascio delle camere. Prima di lasciare questa splendida città possibilità di
effettuare una visita libera all'Eremo delle Cerceri o Il Convento di San Damiano, tra i luoghi
spirituali più affascinanti al mondo. Partenza per Perugia per la visita alla Mostra di Steve McCurry
presso il Palazzo Penna. Al termine della visita, partenza per il viaggio di rientro. Fine dei nostri
servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 220,00

LA QUOTA COMPRENDE:
N. 3 pernottamenti in Agriturismo, in camera doppia con Trattamento di Mezza Pensione
N. 1 Pranzo Trattoria a Gubbio
N. 1 Degustazione e pranzo presso una Cantina di Montefalco
N. 1 Cena a tema Medievale ad Assisi
Ingresso Mostra Steve McCarry
Assicurazione responsabilità civile
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande, mance ed extra di natura personale
Ingresso nei Musei
Noleggio Costumi Medievali
Tutto quanto non specificato alla voce "La Quota Comprende"
L'itinerario è indicativo e basato su una richiesta individuale, si possono modificare sia i percorsi
che le visite in base all'esigenze del cliente.
Manifestazioni in Umbria 2014:
Gubbio "Festa dei Ceri" il 15 Maggio 2014
Spello "L'Infiorata" il 21/22 Giugno 2014
Assisi "Calendiamggio" nei giorni 8 - 9 - 10 Maggio 2014
Bevagna "Mercato delle Gaite" dal 19 al 29 Giugno 2014

L'ECCELLENZE DEL FARE : I Tessuti Umbri – Il Cachemere e La Ceramica
TARGET: FAMIGLIE – INDIVIDUALI E GRUPPI
PERIODO: TUTTO L'ANNO
PROGRAMMA:
1° giorno: Città di Castello - Perugia
Arrivo in Umbria in tarda mattinata. Visita di Città di Castello, passeggiata nel centro storico.
Proseguimento della visita al Palazzo Tommasini, sede dal 1908 del laboratorio della "Tela
Umbra". Questa collezione è un museo del tessuto e una felice rievocazione dei Baroni Alice e
Leopoldo Franchetti che fondarono il laboratorio tessile.

L'itinerario museale prevede la visita alla Collezione Tessile e al Laboratorio di tessitura, unico in
Italia in cui ancora oggi tutte le fasi della lavorazione dall'orditura alla rifinitura sono ancora
esclusivamente manuali. Pranzo libero. Trasferimento a Perugia, incontro con la guida per un
trekking urbano tra le vie di Perugia, cominciando da Piazza IV Novembre, simbolo della città con
la Fontana Maggiore, Palazzo dei Priori e la Galleria Nazionale. Visita della Mostra Steve
McCurry presso il Palazzo Penna e gli spazi espositivi dell'ex Fatebenefratelli.
Al termine trasferimento nell'Hotel prenotato, sistemazione in camera. Cena e pernottamento in
hotel.

2° giorno: Perugia - Deruta
Prima colazione in hotel. Partenza per Deruta, culla dell’arte e dell’artigianato artistico, famosa in tutto
il mondo per la sua ceramica, viene fedelmente riproposta nella lavorazione artigianale: la cura e dedizione
applicate a tutte le fasi produttive, il rispetto delle antiche tradizioni che hanno reso grande la cittadina.

La visita all'interno di una Fabbrica di Ceramica mostra la lavorazione della ceramica per conoscere la
tradizione di antichi gesti tramandati da secoli nella nostra cittadina.

I Maestri Ceramisti mostreranno le antiche tecniche della ceramica in voga ancora oggi, delle varie
lavorazioni applicate alla produzione reale. I più ardimentosi potranno naturalmente cimentarsi alla
creazione del loro primo manufatto al tornio.
Un’esperienza ludica ma di grande interesse per grandi e piccini, un’ eccellenza umbra a disposizione di tutti
coloro che vorranno scoprire come si faceva un tempo…un’Arte che non cambia!
Al termine della visita, sosta e pranzo libero. Tempo a disposizione per una visita libera di Deruta. Rientro
verso Perugia e sosta per la visita allo showroom di un'Azienda di Cashmere, 100% made in Italy. Al pari

di vino, olio e ceramica, il cashmere è una tipicità ed un eccellenza della nostra regione, Perugia in
particolare è il maggior distretto italiano per la maglieria in cashmere.
Durante la visita verrà mostrato e spiegato il percorso produttivo dalla selezione del filato alla
vendita finale del capo. Al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Perugia – Sant'Anatolia di Narco
Prima colazione. Rilascio delle camere e partenza in direzione Spoleto. Da qui raggiungiamo
Sant'Anatolia di Narco: l’abitato ha conservato fino ad oggi la tipica struttura di castello ellittico,
con muro di cinta e tre porte d’accesso, una a ponente e due a levante di cui una ancora visibile e
posta a controllo della strada che risaliva dal Nera.
L’impianto urbanistico medievale di Sant’Anatolia di Narco ha uno schema centrato principalmente
su di una piazza, con palazzo comunale e chiesa, che fa da fulcro e dalla quale partono una serie di
vie che ricalcano l’orografia del terrazzamento sul quale sorge la città stessa.
Visita del Museo della Canapa, inaugurato nel 2008, ha sede nel cinquecentesco palazzo comunale
di Sant’Anatolia di Narco.
Il Museo ospita una ricca documentazione relativa all’intero ciclo di lavorazione e trasformazione
della canapa: dalle fasi di coltivazione, macerazione ed essiccazione, fino a quelle della gramolatura
e cardatura, nonché collezioni tessili dal XVIII al XX secolo.
Trovandoci nel cuore della Valnerina, famosa per i suoi prodotti tipici come la norcineria, i

formaggi e i legumi, qui è d'obbligo un pranzo tipico a base dei prodotti della zona.
Tempo a disposizione e partenza per il viaggio di rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 145,00

LA QUOTA COMPRENDE:
N. 2 pernottamenti in Hotel 3* in camera doppia con Trattamento di Mezza Pensione
Ingresso al Museo Tessile di Città di Castello
Guida HD centro storico Perugia
Ingresso Mostra Steve McCarry a Perugia
Visita Fabbrica di Ceramica di Deruta
Visita Azienda di Cashmere
Ingresso al Museo della Canapa
Pranzo tipico Norcia
Assicurazione responsabilità civile
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande, mance ed extra di natura personale
Ingresso e visite nei Musei definiti liberi
Tutto quanto non specificato alla voce "La Quota Comprende"
L'itinerario è indicativo e basato su una richiesta individuale, si possono modificare sia i percorsi
che le visite in base all'esigenze del cliente.

Informazioni e Prenotazioni:
ASISIUM TRAVEL
via S.Gabriele dell'addolorata, 2 - Assisi
tel. 075/813074 / Fax 075.9976030
info@asisiumtravel.com
www.asisiumtravel.com

L'UOMO IN MOVIMENTO TRA NATURA E PAESAGGIO
TARGET: INDIVIDUALI E GRUPPI – FAMIGLIE
Vacanza attiva....
Percorsi adatti a tutte l'età!
Per gli amanti del Trekking, Mountain bike o Passeggiate a cavallo!
PERIODO: DA APRILE A NOVEMBRE
PROGRAMMA:
1° giorno: Perugia - Norcia - Castelluccio
Arrivo in Umbria, sosta nel capoluogo Perugino per la visita alla Mostra del fotografo americano
Steve McCurry, il quale con la sua sensibilità e i suoi scatti, ha saputo cogliere l'essenza della nostra
regione. Al termine della visita trasferimento a Norcia. Sistemazione nell'hotel riservato.
Passeggiata libera: la cittadina vi catturerà in uno spettacolo unico e indimenticabile di colori,
profumi e sapori!

Sorta a ridosso dei Monti Sibillini e considerata il centro più suggestivo della Valnerina, Norcia
offre splendidi scenari di natura incontaminata! Soprattutto durante il periodo della Fioritura,
quando l’altopiano di Castelluccio mostra il suo spettacolo naturale migliore. Altri profumi che non
dimenticherete sono quelli gastronomia, dal tartufo alla norcineria!

Giunti nella piazza principale potrete visitare la Chiesa di San Benedetto, sorta sopra la casa natale
del santo. La tipica facciata a capanna con il grande rosone centrale con i simboli dei quattro
evangelisti sovrasta il portale abbellito da fasci di colonne e dal gruppo scultoreo rappresentante la
Madonna con il Bambino tra due angeli con ai lati le statue dei santi Benedetto e Scolastica. Marmi
policromi intarsiati, spezzano il biancore della facciata. Uscendo dalla porta principale e volgendo a
sinistra, sotto un portico del 1500 si allineano le antiche "Misure" (XIV sec.), grossi recipienti di
pietra, usate durante i mercati come unità di misura per le merci.
Rimanendo nella piazza potrete ammirare il Palazzo Comunale del XIII secolo con Loggia,
Scalinata e Torre Campanaria. All’interno sono da visitare la Sala del Consiglio Maggiore, la Sala
Sertoriana o dei Quaranta conservatori della pace e la Cappella dei Priori, di struttura settecentesca,
dove si conserva il prezioso reliquario di San Benedetto, uno degli ultimi in stile gotico. Residenza
fortificata sede dei governatori apostolici, la Castellina. Di origini molto antiche anche il Duomo
di Santa Maria Argentea. Pranzo in ristorante con menu a base di prodotti tipici. Pomeriggio a
disposizione per una passeggiata a Castelluccio o una passeggiata a cavallo. Cena e pernottamento
in hotel.
2° giorno: Norcia - Rafting
Prima colazione in hotel. Trasferimento e incontro con la guida al centro Rafting Umbria per
effettuare una discesa con il rafting*.

La discesa del fiume Corno è divisa in due tratti della stessa lunghezza, per una durata di circa 2
ore (7 km), percorribili in massima sicurezza anche da inesperti.
Il primo tranquillo e affascinante, ci porterà ad attraversare la gola di Biselli, dove sosteremo per
fare il bagno e per bere acqua da una sorgente che sgorga direttamente dalla roccia.
Il secondo caratterizzato da rapide divertenti e non pericolose; un trampolino naturale permetterà ai
più audaci di tuffarsi nell’acqua spumeggiante.
Al termine dell’escursione rientro al centro rafting con i mezzi forniti dal centro. Pranzo libero.
Dopo una sosta e del tempo libero a disposizione. Di ritorno nell'hotel, si può fare una visita a
Cascia o Sant'Anatolia di Narco.
*In alternativa al Rafting, possiamo proporre o il percorso in Mountain bike, nel percorso della ex
ferrovia Spoleto – Norcia.
Il sentiero sterrato tra Norcia e Serravalle ha una lunghezza di 12 km tra andata e ritorno. Facile e
adatto a tutti, l’escursione ha una durata di circa due ore.
Partendo dalla stazione di Serravalle, il tracciato si protrae per 6 km tra il verde lussureggiante del
Parco Nazionale dei monti Sibillini e le acque limpide del fiume Sordo, passando di fianco alle

Marcite e alcuni vecchi mulini recentemente ristrutturati, per poi giungere alla stazione di Norcia.
Arrivati in paese, si ha la possibilità di attraversare il centro cittadino (Corso Sertorio) per gran
parte zona pedonale, fare una sosta per poi percorrere a ritroso il sentiero fino a Serravalle e,
terminata la gita, magari gustare un ottimo spuntino con i prodotti locali: salumi, formaggi ecc..
Al termine delle attività rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Cascate delle Marmore
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Terni, per la visita delle Cascate delle Marmore.
Scelta libera se effettuare la passeggiata all'interno delle cascate oppure partecipare ad una visita
spelelogica guidata .
Escursioni speleologiche nelle grotte della Cascata delle Marmore:
La visita alle grotte naturali che si aprono nella rupe travertinosa della Cascata delle Marmore
costituisce un’occasione irripetibile per esplorare i fantastici segreti del mondo sotterraneo
facilmente accessibile dal parco dei “campacci” di Marmore, all’interno dell’area escursionistica
della Cascata, esse rappresentano un fantastico laboratorio geologico naturale che fornisce
innumerevoli spunti all’indagine scientifica contestualmente all’esperienza inusuale della reale
“scoperta” di un mondo affascinante, in bilico tra la luce che filtra dall’esterno ed il buio che regna
perennemente sovrano condizionatndo totalmente l’ambiente naturale. E’ possibile realizzare due
differenti tragitti, uno pseudo-turistico e l’altro più lungo, avventuroso ed emozionante, in totale
sicurezza. Pranzo libero. Al termine della visita rientro in hotel. Tempo libero. Cena e
pernottamento.
4° Giorno: Norcia
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Possibilità di visita al Parco Avventura o in
alternativa visita a Vallo di Nera, una fortezza a forma ellittica, costruito nel duecento, un piccolo
gioiello perfettamente conservato e pedonale.
Tempo libero e partenza per il viaggio di rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 280,00

LA QUOTA COMPRENDE:
N. 3 pernottamenti in Hotel 4* in camera doppia con Trattamento di Mezza Pensione
Pranzo tipico a Norcia
Escursione discesa Rafting presso il centro "Rafting Umbria"
Guida del centro Rafting Umbria
Ingresso alle Cascate delle Marmore
Ingresso Mostra Steve McCurry
Assicurazione responsabilità civile
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande, mance ed extra di natura personale
Ingressi e visite definiti liberi

Tutto quanto non specificato alla voce "La Quota Comprende"
Visite Facoltative non incluse nella quota:
− Escursione speleologiche nelle grotte della Cascata delle Marmore
− Passeggiata a cavallo
− Passeggiata in Mountain bike ex ferrovia Spoleto – Norcia
− Parco Avventura
Abbigliamento consigliato:
Abiti comodi, scarpe da ginnastica o da escursione, k-way.
L'itinerario è indicativo e basato su una richiesta individuale, si possono modificare sia i percorsi
che le visite in base all'esigenze e i gusti dei clienti.

Informazioni e Prenotazioni:
ASISIUM TRAVEL
via S.Gabriele dell'addolorata, 2 - Assisi
tel. 075/813074 / Fax 075.9976030
info@asisiumtravel.com

www.asisiumtravel.com

