
 

 

 
 

Programmi di escursioni in Italia 
 

 
 

Italia nascosta  
per Curiosi 

 

Umbria – Toscana – Lazio 
 

01 – 08 novembre 2019 

 



 

 
 
 

 

 

Identità terra – tour operator ed eventi, nello spirito della sua mission, vuole offrire 
una esperienza unica ed originale. 
Vi accompagneremo in alcuni dei luoghi più suggestivi dell’Italia Centrale e vi faremo 
conoscere storie e particolari di ogni singola città. 
Inizieremo dalle bellezze artistiche, architettoniche e naturali e continueremo con 
le degustazioni dei migliori cibi e vini prodotti in queste meravigliose terre.  
Tutto questo rientra nella visione del nostro progetto “i geni della terra” e nella 
nostra adesione al programma europeo “slow trips”. 
 
In particolare, in questo tour, visiteremo luoghi storici ed autentici, come: 
 

- Viterbo, una delle città più affascinanti dell'Italia centrale, 
"la città dei papi romani e la santa rosa ", con il Palazzo del Papa e la Cattedrale di 
Santa Rosa; 

- Bomarzo, con il parco dei mostri di pietra, voluto dal Principe  
Pier Francesco Orsini nel 1547; 

- Orvieto, la capitale religiosa dell’antico regno etrusco (VII secolo 
a.c.), costruita su una collina di tufo; zona di produzione del vino "EST EST EST", con il 
famoso duomo, opera dell'architetto Lorenzo Maitani; 

- La Scarzuola o la "città ideale", con uno dei primi conventi fondati  
da San Francesco;   

- Montepulciano, tipica città toscana con centro storico medievale  
(1300 - 1400), fondata dal famoso re etrusco Porsenna nel IV secolo A.C.; degusteremo i 
famosi formaggi di Pienza e il vino “Rosso di Montepulciano”; 

- Siena, con il duomo e i pavimenti a mosaico, la Libreria Piccolomini  
(1492) affrescata da Pinturicchio, Piazza del campo, la chiesa di Santa Caterina, patrona 
di Siena e d'Italia; 

- Passignano sul Trasimeno, con il centro storico e una escursione  
all’Isola Maggiore, il villaggio dei pescatori, il museo del merletto e la pietra di San 
Francesco; 

- Panicale, uno di borghi più belli d’Italia, con gli affreschi del  
Perugino, di Raffaello e di Masolino di Panicale; 
 
 



 

 
 
 

 
 

- Mongiovino, con la basilica del Bramante, dedicata alla prima  
apparizione della Madonna (1513) certificata dalla chiesa; 

- Castel Rigone, tipico borgo umbro, dove assaggeremo la famosa  
carne chianina, le salsicce umbre, il persico di lago sfilettato e i grandi vini rossi 
umbri; 

- Perugia ed i suoi luoghi invisibili, con la Basilica di San Pietro (IX  
secolo), dove sono custoditi dipinti di Raffaello, Perugino, Mantegna, Vassilachi e 
Caravaggio; il Museo archeologico, sede delle maggiori collezioni etrusche ed umbre, 
l’arco etrusco, la Rocca Paolina (1540), Corso Vannucci, la Cattedrale di San Lorenzo (14 
° secolo), il Nobile Collegio del Cambio, decorato con affreschi del Perugino (1500), 
l'anello nuziale della Madonna, la Fontana Maggiore dei pisano, il pozzo etrusco (III 
sec. a.C.), gli scavi sotto la Cattedrale di San Lorenzo, la cappella di San Severo, 
l’acquedotto di epoca romana ed altri angoli particolari;   

- Ipogeo dei Volumi, necropoli etrusca, unica nel suo genere; 
- Assisi, città patrimonio mondiale dell'UNESCO, con la Basilica di  

Santa Maria Degli Angeli, la "Porziuncola", L’Eremo delle Carceri, La Basilica superiore 
ed inferiore di San Francesco, Il centro storico, il Tempio di Minerva (I secolo a.C.); 

- Gubbio, Una delle più belle città medievali d'Italia, con il palazzo dei  
Consoli (1300), l’Anfiteatro romano, la Gola del Bottaccione, la festa dei ceri, il più 
grande albero di Natale del mondo (650 m).  Di particolare interesse sono i prodotti 
tipici come la "crescia", il vino "Colli Alto Tiberini”, il “vin santo affumicato" e le 
salsicce "Mazzafegato"; 

- Spoleto, patrimonio mondiale dell'UNESCO, una delle capitali  
dell’Esarcato longobardo, capitale del Ducato di Spoleto fino al 1948, con la sua unica 
architettura; il festival dei Due Mondi, che si svolge ogni anno all'inizio di luglio, la 
Fortezza Albornoziana, il Ponte delle Torri e la Cattedrale dell'Assunzione della 
Beata Vergine Maria. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

  

1° Giorno – Venerdì 01 novembre  

Perugia - VITERBO - BOMARZO 

 

 Programma 

Venerdì 01 Novembre 2019 

Ore 08.00 Formazione del gruppo a Perugia, Pian di Massiano, capolinea minimetro, 
lato partenze bus 
Ore 08,30 Partenza per Viterbo  
Ore 10.30 Arrivo a Viterbo. Visita guidata della città con Il Palazzo del Papa e La 
Cattedrale della Santa Rosa 
Ore 13.00 Pranzo a base dei piatti tipici della Tuscia (Viterbo) 
Ore 14.30 Partenza per Bomarzo. Escursione al Parco dei Mostri 
Ore 16.30 Partenza per Orvieto 
Ore 17.15 Arrivo ad Orvieto e sistemazione in hotel 
Ore 18.00 Visita guidata del centro storico 
Ore 20.00 Cena tradizionale etrusca.  
Ore 22,00 Rientro in hotel e pernottamento   
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2° Giorno - Sabato 02 Novembre 

ORVIETO – SCARZUOLA 

Sabato 2 Novembre 2019 
 

Ore 08.30 Colazione in hotel a Orvieto 

Ore 09.00 Visita guidata della Orvieto sotterranea, della Cattedrale, della Cappella di 
San Brizio, del Palazzo del Popolo, del Palazzo dei Papi e del Museo 
Ore 13.00 Pranzo a base di prodotti tipici umbri 
Ore 14.30 Partenza per la Scarzuola 
Ore 15,30 Visita dell'Antico Convento Francescano e della Città Ideale dell'Architetto 
Buzzi 
Ore 18.00 Partenza per il Lago Trasimeno 
 Ore 18.30 Arrivo e sistemazione in hotel 
Ore 19.00 Visita del borgo di Passignano 
Ore 20.30 Cena a base di pesce del Lago Trasimeno.  
Ore 23,30 Rientro in hotel e pernottamento 
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3° Giorno – Domenica 03 novembre  

ORVIETO - MONTEPULCIANO – SIENA 

Domenica 03 Novembre 2019 

Ore 08.00 Colazione in hotel 
Ore 09.00 Partenza per Montepulciano 
Ore 10.00 Visita del centro storico con il Palazzo Comunale, della Fortezza e della 
Cattedrale di Santa Maria Assunta 
Ore 12.00 Degustazione dei prodotti tipici e dei vini locali, nelle tipiche botteghe 
toscane 
Ore 13.00 Partenza per Siena 
Ore 14.00 Arrivo a Siena. Visita guidata di Piazza del Campo, del Duomo, della Libreria 
Piccolomini, della Chiesa di Santa Caterina ed altri luoghi del centro storico 
Ore 19.00 Cena a base di carne chianina e vino toscano 
Ore 21.00 Partenza per Perugia 
Ore 23,00 Arrivo a Perugia 
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4° Giorno – Lunedì 04 novembre 

PASSIGNANO SUL TRASIMENO - PANICALE - MONGIOVINO 

Lunedì 04 novembre 2019 
 
Ore 08,30 Colazione sul lungolago 
Ore 09,00 Visita della Fortezza di Passignano sul Trasimeno. 
Ore 10,30 Arrivo in traghetto sull’Isola Maggiore e visita del villaggio di pescatori, del 
museo del merletto e la pietra di San Francesco 
Ore 12,00 Pranzo/degustazione sull'isola, con vini DOC “Colli di Trasimeno” e 
prelibatezze umbre 
Ore 13,30 Partenza per Panicale, uno dei borghi più belli d'Italia   
Ore 14,30 Arrivo a Panicale. Visita della Chiesa di San Sebastiano e la confraternita di 
San Michele, con Perugino, Raffaello e Masolino 
Ore 16,00 Trasferimento a Mongiovino con visita della Basilica Papale, costruita dopo 
l’Apparizione della Madonna nel 1513 e scrigno di grandi opere d’arte      
Ore 18,00 Partenza per Castel Rigone, antico borgo medievale con vista sul Lago 
Trasimeno 
Ore 20,00 Cena e degustazione di prodotti tipici locali, chianina e pesce di lago a Castel 
Rigone 
Ore 23,00 Rientro in hotel e pernottamento 
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5° Giorno – martedì 05 novembre 

PASSIGNANO SUL TRASIMENO - PERUGIA  

Martedì 05 novembre 2019 
 

Ore 08,00 Colazione in hotel 
Ore 08,30 Partenza per Perugia 
Ore 09,00 Arrivo a Perugia. Visita del centro etrusco e medievale a tema "Perugia - 
luoghi invisibili". Il racconto e l’esperienza di luoghi straordinari e poco conosciuti, 
come: la Basilica di San Pietro (IX secolo), fondata dai monaci benedettini sui resti di un 
tempio etrusco. All'interno si trovano grandi capolavori di Raffaello, Perugino, 
Mantegna, Caravaggio ed altri; il Museo archeologico, molto importante per la civiltà 
etrusca e umbra; 
Ore 12,30 Intervallo del percorso con pranzo in ristorante tipico locale, ricavato 
nell’antico ospedale medievale 
Ore 14,00 Proseguimento con la visita della Rocca Paolina (1540), antico quartiere 
inglobato nella fortezza medievale ed ora visibile come città sotterranea; della 
Cattedrale di San Lorenzo (14 ° secolo), contenente l'Anello Nuziale della Madonna; del 
Nobile Collegio del Cambio, decorato con affreschi del Perugino (1500), della Fontana 
Maggiore dei Pisano; del Pozzo Etrusco (III sec. a.C.), degli scavi archeologici sotto la 
Cattedrale di San Lorenzo; della cappella di San Severo, con l'affresco di Raffaello e 
del Perugino; dell'Arco Etrusco (III a.C.) e dell’acquedotto di epoca  
Ore 18,00 Tempo libero  
Ore 20,00 Cena in una tipica trattoria con prodotti tipici locali 
Ore 22,00 Rientro in hotel e pernottamento 
 



 

 
 
 

 

  

Perugia – Piazza IV Novembre 



 

 
 
 

 

 

  

6° Giorno – mercoledì 6 novembre   
ASSISI 

Mercoledì 6 novembre 2019 
 
Ore 08,00 Colazione in hotel 
Ore 09,00 Partenza per l’Ipogeo dei Volumi  
Ore 09,30 Arrivo all’Ipogeo dei Volumi e visita della necropoli etrusca del Palazzone  
Ore 10,30 Partenza per Assisi 
Ore 11,00 Arrivo a Santa Maria degli Angeli - Assisi. Visita della Basilica e della 
“Porziuncola”;  
Ore 11,30 Partenza per l’Eremo delle Carceri 
Ore 12.00 Visita dell’antico Convento dei frati francescani 
Ore 13,30 Pranzo nei dintorni di Assisi 
Ore 15,00 Proseguimento della visita, con Le Basiliche di San Francesco e Santa Chiara, 
del Tempio Romano, del Duomo e del centro storico 
Ore 18,00 Tempo libero 
Ore 20,00 Cena con degustazioni di vini (Rosso di Assisi) presso una cantina locale 
Ore 22,00 Rientro in hotel e pernottamento 
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7° Giorno – giovedì 7 novembre   
GUBBIO e SPOLETO  

Giovedì 7 novembre 2019 
 

Ore 08,00 Colazione in hotel 
Ore 08,30 Partenza per Gubbio 
Ore 09,30 Arrivo a Gubbio e visita della città medievale; racconto della particolare 
storia e della festa dei ceri; percorso di conoscenza del Palazzo dei Consoli, del Teatro 
Romano e degli altri luoghi storici; durante il periodo natalizio è possibile vedere il più 
grande albero di Natale del mondo (650 m); 
Ore 12,30 Pranzo e degustazione di prodotti tipici locali, come la "Crescia", dei vini "Colli 
Alto Tiberini “, del “Vin Santo Affumicato", delle salsicce "Mazzafegato" ed altre 
prelibatezze 
 Ore 14,00 Partenza per Spoleto 
Ore 15,00 Arrivo a Spoleto. Visita del centro storico e dei monumenti riconosciuti come 
patrimonio mondiale dell’Unesco; la città ha una particolare architettura derivante 
dallo stato di capitale del ducato longobardo ed oggi è la sede del famoso Festival dei 
Due Mondi; il percorso di visita va dalla Fortezza dell’Albornoz al Ponte delle Torri, 
alla Cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, con gli affreschi di 
Pinturicchio e Filippo Lippi, fino alla Casa Romana ed all’Anfiteatro Romano  
Ore 18,00 Tempo libero 
Ore 20,00 Cena presso un ristorante tipico con prodotti caratteristici, come il tartufo e 
l’olio extravergine d’oliva 
Ore 22,00 Trasferimento in hotel e pernottamento 
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8° Giorno - giovedì 8 novembre 

 Check out e rientro 

 

Giovedì 8 novembre 2019 

 

Ore 08,00 Colazione in hotel 

Ore 09,00 Check out e tempo libero 

Ore 10,30 Trasferimento presso le destinazioni di rientro   

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 
 
 

 

 
SERVIZI COMPRESI 
 

• Trasporto in pullman G.T. per tutti i giorni e per tutti i percorsi 

• N. 7 Pernottamenti camera doppia in hotel 3-4 stelle con colazione 

• N.7 Cene esperienziali e tradizionali presso ristoranti tipici locali 

• Accompagnatore e guida per tutto il viaggio 

• Ingresso ai musei e siti  

• Materiale illustrativo e assistenza 

 

  

SERVIZI FACOLTATIVI 

• Trasporto dai luoghi di residenza a Perugia e ritorno 

• N.7 pranzi/degustazioni presso ristoranti tipici locali  

• Assicurazione bagagli e sanitaria 

• Supplemento camera singola 

 

 

prezzo 
€ 1019/persona 
€ 914/persona Per gruppi superiori a 40 persone  
  
Gratuità bambini fino a 5 anni 
Sconto 30% per bambini da 6 a 12 anni 
 
Il tour sarà confermato al raggiungimento di 25 persone 
Il programma può subire variazioni non dipendenti dalla responsabilità di Identità Terra-tour 
operator ed organizzatore eventi 
  
la lista degli alberghi e i menù saranno consultabili sul nostro sito alla conferma del tour 
 
gli sconti e le convenzioni non sono cumulabili 
  



 

 
 
 

 
 

  

INFO E PRENOTAZIONI 
  

Tiziana Casale cell: 0039 388 1755007  
Luciano Posti cell: 0039 334 8491319 
  
  
E-mail: identitaterra@gmail.com 
  
IBAN: IT90B0501803000000016810608 
  
P.IVA 03672810545 
  
Sito web: identitaterra.it 
  
 
Social: 
 
          https://www.facebook.com/IdentitaTerra/  

 
           https://www.instagram.com/identitaterra/ 

https://www.facebook.com/IdentitaTerra/

