
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI NELLE AGENZIE DI VIAGGI DELLA CITTA’ DI ASTI 
 
Le agenzie di viaggi di ASTI in BUS: 
Agenzia Viaggi Bahia Maya Via della Fontana, 21  Cepheus Viaggi C.so Savona, 40     
A.V.E. Agenzia Viaggi Ecclesia C.so Dante Alighieri, 17 Hasta Viaggi by Lab Travel Euphemia C.so Dante Alighieri, 20 
Bluvacanze Via Massimo d'Azeglio   La Douja Viaggi e Turismo – Via Giuseppe Verdi, 30   
Cala Major Viaggi Via Angelo Brofferio, 74  Twingo Viaggi Via Giuseppe Aliberti, 26 
Calliphora Travel Via del Cavallino, 10   Welcome Travel Shop Via Angelo Brofferio, 19 
Cassandra Tour Via XX Settembre, 40                                       Olablanca Corso Roma, 63 – San Damiano d’Asti  
                 

VIAGGI ORGANIZZATI IN AUTOBUS CON PARTENZA DA ASTI 
 

@astiinbus       @astiinbus       

 
GRAN TOUR DELL’UMBRIA 
DAL 14 AL 18 APRILE 2022 

 
1° GIORNO: PARTENZA - CITTÀ DI CASTELLO - GUBBIO 
Ore 5.30 partenza da Asti in C.so Torino, di fronte al Supermercato Pam 
Ore 5.40 partenza da Asti in Piazza Vittorio Veneto, parcheggio auto 
Ore 5.50 partenza da Asti in Piazza Alfieri, fermata ASP di fronte alla Macelleria Caffa 
Ore 6.00 partenza da Asti Piazza Primo Maggio, distributore Agip 
Percorso autostradale verso l’Umbria con sosta in autogrill per la colazione libera e il ristoro. Nel primo pomeriggio arriveremo a Città di 
Castello, antica città d’arte etrusca, punto d’incontro della cultura umbra, toscana e marchigiana. Accompagnati dalla guida locale visiteremo il 
centro storico, protetto dalle mura medievali costruite ad anfiteatro intorno alla città: antiche porte d’accesso con inespugnabili torrioni, il 
Palazzo del Podestà con il loggiato seicentesco, piazza Matteotti, incorniciata da signorili palazzi di epoca rinascimentale, la Cattedrale, in arte 
barocca che conserva al suo interno preziosi affreschi, la Torre Civica e la Torre del Vescovo. Partiremo in direzione di Gubbio, antica città di 
origini romane che raggiunse il massimo splendore nell’età comunale. Passeggiata guidata sino a raggiungere la scenografica piazza Grande, 
sulla quale si affacciano il Palazzo Pretorio e il Palazzo dei Consoli. Visiteremo la città con la Basilica di S. Ubaldo che custodisce i famosi Ceri, 
enormi prismi, protagonisti dell’omonima corsa in cui si sfidano le antiche corporazioni dei mestieri. Sistemazione in hotel, tempo a 
disposizione per il relax, cena e pernottamento.  

 
2° GIORNO: S. MARIA DEGLI ANGELI - ASSISI - RASIGLIA 
Dopo la prima colazione incontreremo la guida locale che ci accompagnerà per tutte le visite della giornata. Visiteremo la Basilica di Santa 
Maria degli Angeli, monumentale opera che protegge la Porziuncola, piccola cappella ove San Francesco fondò l’Ordine Francescano. In 
mattinata arriveremo ad Assisi, la città che racchiude il maggior patrimonio artistico e culturale dell’Umbria. Visiteremo la Basilica di San 
Francesco, capolavoro di arte sacra e Patrimonio Unesco, la piazza del Comune sulla quale si affacciano importanti edifici civili, la Basilica di 
Santa Chiara con il crocifisso che parlò a San Francesco e la Cattedrale di San Rufino. Dopo il pranzo libero arriveremo nel romantico borgo di 
Rasiglia, una piccola Venezia nel cuore verde dell’Italia. Visiteremo questo luogo fiabesco ove casette di pietra si alternano a mulini e specchi 
d’acqua formati da ruscelli e cascate, un vero e proprio spettacolo della natura che i suoi abitanti hanno saputo conservare e valorizzare. 
Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena con menù tipico e pernottamento. 

 
3° GIORNO: PERUGIA - SPELLO - SPOLETO 
Dopo la prima colazione incontreremo la guida locale che ci accompagnerà per tutte le visite della giornata. Raggiungeremo Perugia splendida 
città d’arte dall’atmosfera medievale con panorami mozzafiato e golose specialità da gustare. Visita guidata la città dominata dalla Rocca 
Paolina: piazza IV Novembre con la celebre fontana maggiore, piazza Danti, la medievale piazza del Mercato dominata dalla Cattedrale di San 
Lorenzo e piazza Matteotti con il Palazzo del Capitano del Popolo. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel corso Vannucci, 
cuore commerciale del capoluogo. Nel pomeriggio raggiungeremo l’incantevole borgo medievale di Spello per la visita guidata della Chiesa di 
Santa Maria Maggiore con la famosa Cappella Baglioni, il pavimento maiolicato di Deruta e i preziosi affreschi del Pinturicchio. Nel tardo 
pomeriggio arriveremo a Spoleto, città palcoscenico del Festival dei Due Mondi in un teatro naturale di verdi colline. Visiteremo il centro 
storico con la Porta Consolare, la Chiesa di Santa Maria Maggiore, la piazza della Repubblica e i caratteristici vicoli sui quali si affacciano i 
principali edifici cittadini dominatati dalla Rocca Albornoziana. Cena in ristorante con menù a base di piatti tipici. Rientro in hotel e 
pernottamento. 
 
4° GIORNO: TODI - ORVIETO - CASCATE DELLE MARMORE  
Dopo la prima colazione incontreremo la guida locale che ci accompagnerà per tutte le visite della giornata. Arriveremo a Todi, elegante borgo 
medievale in posizione dominante sulla Valle del Tevere, nota come “la città più vivibile del mondo”. Passeggeremo sino a raggiungere la 
suggestiva piazza del Popolo sulla quale si affacciano il Duomo, il Palazzo del Capitano e il Palazzo del Popolo. Al termine della visita 
raggiungeremo Orvieto incantevole città d’arte che si erge su una rupe di tufo dalle pareti a picco. All’arrivo visita guidata del Duomo, massimo 
capolavoro del medioevo italiano. Pranzo augurale in ristorante caratteristico della Orvieto Underground, l’antica parte sotterranea della città. 
Nel pomeriggio visiteremo il centro storico ammirando, il Palazzo Comunale, la Chiesa di S. Andrea, la Torre Civica, corso Cavour con la Torre 
del Moro, il Palazzo dei Sette e il Palazzo del Capitano del Popolo. Incontro con l’autobus nella zona del Pozzo di San Patrizio e partenza per le 
Cascate delle Marmore formate dalle acque del fiume Velino, che vanno a riempire il Lago di Piediluco, alimentando una centrale elettrica. 
Ammireremo lo spettacolare salto dell’acqua incorniciato da uno scenario paesaggistico unico e indimenticabile. Rientro in hotel, tempo a 
disposizione per il relax, cena e pernottamento.  
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5° GIORNO: CORTONA – LAGO TRASIMENO - RITORNO 
Dopo la prima colazione incontreremo la guida locale che ci accompagnerà nelle visite della mattinata. Arriveremo a Cortona, incantevole 
borgo arroccato in posizione panoramica sulla Valdichiana e sul lago Trasimeno. Scopriremo il centro storico ricco di vicoli e deliziosi scorci sino 
a raggiungere piazza della Repubblica, con i palazzi simbolo del potere comunale, piazza Signorelli, con l’omonimo teatro in stile neoclassico e 
piazza Garibaldi, meravigliosa terrazza naturale che offrirà indimenticabili vedute. In tarda mattinata raggiungeremo il lago Trasimeno, 
scenograficamente incorniciato dalle verdi colline umbre. Arriveremo a Castiglione sul Lago e, dopo il pranzo libero, passeggeremo sul 
lungolago dominato dalla rocca medievale che si staglia sul borgo antico. Al termine delle visite partiremo per il viaggio di ritorno con 
opportuna sosta in autogrill e arrivo in serata.  
 
La quota di partecipazione è di € 855,00 
Minimo 30 partecipanti 
 
La quota comprende: 
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici 
* Igienizzazione e sanificazione giornaliera dell’autobus 
* Sistemazione in hotel tre stelle superiore / quattro stelle in base camere doppie con servizi privati 
* Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione del quinto 
* Tutti pasti con menù accuratamente selezionati e massima attenzione per eventuali intolleranze alimentari 
* Pranzi e cene tipiche come da programma 
* Bevande ai pasti, acqua minerale e vino 
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio 
* Visite guidate ed escursioni come da programma 
* Auricolari a disposizione di ogni passeggero per l’intera durata del viaggio 
* Assicurazione di viaggio contro l’annullamento 
* Assicurazione di viaggio medico no stop e bagaglio 
* Assicurazione di viaggio polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria 
 
La quota non comprende: 
* I pasti liberi, il costo degli ingressi, le eventuali tasse di soggiorno dovute dagli hotel alle amministrazioni locali 
* La sistemazione in camera singola, € 35,00 per persona per notte 

 


