
 

 

 
in collaborazione con   

Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l. - Via Nuova Chiunzi, 90  -  84010 Maiori (SA) Italia 

Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.it 
 

 

Propone 
 

I borghi più belli dell’UMBRIA da SCOPRIRE 

“un tour tra terra e acqua” 
 

Spello, Spoleto, Trevi, Roccaporena, Cascia, Vallo di Nera, Narni e la Narni Sotterranea, 

la Cascata delle Marmore, Le Fonti del Clitunno, il lago di Piediluco, Gubbio...  
 

NATURA – ARTE – CULTURA – GASTRONOMIA 
 

22 Aprile 2023 – sabato:  
Partenza da Carugate in pullman GT alle ore 06,15 dal piazzale delle scuole Elementari di via 

Ginestrino. Soste in zona Bettolle-Valdichiana per il pranzo in ristorante con menu tipico. Nel 

pomeriggio arrivo in Umbria ed incontro con la guida per la visita di Spello, antico borgo che si 

allunga su uno sperone del Subasio, che ancora oggi conserva memorie romane. Visita della 

cittadina con particolare attenzione alla Cappella Baglioni affrescata dal Pinturicchio nella Chiesa 

di Santa Maria Maggiore. Si completa con la passeggiata nel caratteristico e ben conservato 

centro storico di Spello. 

Nel tardo pomeriggio trasferimento per la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

 

23 Aprile 2023 - domenica:  
Prima colazione a buffet in hotel. Attraversando i paesaggi “sereni e rilassanti” del cuore della 

regione, si raggiunge la cittadina Cascia, uno dei principali centri di spiritualità dell’Umbria, visitato 

da tantissimi fedeli ogni anno da ogni parte del mondo alla scoperta della basilica con il presbiterio 

comprendente arredi del Manzù, l’interno del Monastero delle Agostiniane dove Santa Rita visse 

gran parte della sua vita e dove morì, le chiese di S. Francesco e S. Maria. Tempo a disposizione nel 

borgo. Pranzo in ristorante con menu tipico. Nel pomeriggio si visiterà Roccaporena, piccolissima 

località ove nacque S. Rita da Cascia. Il borgo montano di Roccaporena è ubicato alle falde del 

Monte Rucino. Non vi è dubbio che il luogo fosse abitato fin dai tempi precedenti il cristianesimo e 

che, nella geografia sacra degli Umbri, godesse di uno speciale prestigio. Si ridiscende lungo la 

Valnerina con sosta e visita di Vallo di Nera, uno dei borghi più belli d'Italia. Vallo di Nera è un paese 

monumento. E’ un borgo che emerge a stento dai boschi con le sue case di pietra chiara, 

straordinariamente conservato dal 1217, da quando la città di Spoleto concesse agli uomini di Vallo 

di costruire un castello a difesa della valle, sul colle dove in precedenza sorgeva una rocca. Si 

presenta, dunque, come una fortezza medievale con un impianto urbanistico a pianta ellittica, 

eretta su un colle del versante sinistro del fiume Nera. Le mura possenti e le antiche torri circondano 

le case in pietra che sono addossate le une alle altre e interrotte solo da ripide viuzze, da archi e 

sottopassaggi. Cena e pernottamento in hotel. 

 

24 Aprile 2023 - lunedì:  
Prima colazione a buffet in hotel. Le visite di giornata iniziano con la visita del borgo di Trevi, che si 

avvolge tutto intorno ad una collinetta situata nel versante orientale della Valle umbra. Il centro 

storico è uno dei più graziosi della regione, la sua origine è antichissima, fin dal tempo dei romani.  

mailto:info@avvenireviaggi.it


 

 

 

Passeggiata nel borgo. Si “ridiscende” la valle umbra con sosta e visita alle Fonti del Clitunno. 

Conosciute fin dall'antichità e celebrate da pittori e poeti, le Fonti del Clitunno sono una piccola 

oasi verde di valenza ambientale, storica e culturale, situata lungo la via Flaminia, fra Spoleto e 

Foligno. Il laghetto, formato dalle sorgenti sacre ai Romani, ospita fiori acquatici ed è circondato da 

una fitta vegetazione di pioppi e salici che rende il luogo particolarmente suggestivo. Pranzo in 

ristorante con menu tipico. Nel pomeriggio tappa e visita di Spoleto, città nota oltre che per i suoi 

monumenti per il Festival dei Due Mondi che si svolge nel mese di Luglio. Compatto e austero il 

borgo, ricche e fertili le terre coltivate della Valle Umbra che racchiude questo posto caratterizzato 

dai preziosi scorci medievali. Tempo a disposizione nel centro storico. Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 
 

25 Aprile 2023 - martedì:  
Prima colazione a buffet in hotel.  

Al mattino escursione a Narni, borgo bomboniera arroccato su uno sperone di roccia, a dominio 

della piana bagnata dalle acque del fiume Nera. Narni conserva un ricchissimo patrimonio storico-

artistico che ben mostra l’importanza della città in epoca romana, medievale e rinascimentale. La 

visita si completa con la Narni Sotterranea, suggestivo percorso guidato alla scoperta di ambienti 

ed atmosfere d'altri tempi, storia di un passato che continua ad intrecciarsi con il presente. Pranzo 

con menu tipico. Nel pomeriggio si raggiunge la Cascata delle Marmore, tra le più alte d'Europa, 

potendo contare su un dislivello complessivo di 165 m, suddiviso in tre salti. Lo scenario svelato agli 

occhi del visitatore è frutto di oltre duemila anni di lavoro da parte dell'uomo che, a partire dall'età 

romana, ha tentato di canalizzare le acque del fiume Velino per farle precipitare nel sottostante 

fiume Nera. Prima del rientro in hotel, sosta sul lago di Piediluco, amena area naturalistica 

incontaminata. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

26 Aprile 2023 – mercoledì: 
Prima colazione a buffet in hotel. 

Si risale la bella regione Umbria fino a raggiungere Gubbio, la famosa città dei Ceri: tre gigantesche 

macchine di legno che i “ceraioli” sostengono a spalla, portate in una corsa sfrenata per le vie della 

città il 15 maggio, la vigilia della festa del patrono del paese, Sant’Ubaldo. Passeggiata nel centro 

antico di Gubbio, stupenda località ben conservata nel corso dei secoli. Visita della basilica 

dedicata al Santo patrono. Tempo libero nel borgo. 

Pranzo in ristorante con menu tipico. Proseguimento del viaggio di ritorno, arrivo previsto in serata. 
  

REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE 
 

 

L’iscrizione sarà effettuata in base all’ordine di arrivo dei soci. 

Il socio potrà iscrivere, oltre a se stesso, un massimo di altri 5 soci.  

Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso della tessera associativa in corso di validità e 

adeguarsi alle normative vigenti (es. normativa Covid 19). 

La sede verrà aperta giovedì 24 novembre 2022 dalle ore 9.00 alle 10.00.  

Il socio dovrà versare la caparra (con assegno bancario oppure con pagamento POS) all’atto 

dell’iscrizione.   
 

 

IMPORTANTE 
 

Si informa che il viaggio sarà effettuato solo al raggiungimento di almeno 44 adesioni 

(per ogni bus). 

LISTA D’ATTESA: caparra di € 20 a persona 

 CON POSTO DISPONIBILE entro 23/03/2023: 

o Conferma partecipazione: la caparra verrà detratta dal costo del viaggio 

o Rinuncia alla partecipazione: la caparra NON verrà restituita 

 CON POSTO NON DISPONIBILE entro 23/03/2023: la caparra verrà restituita.  



 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE a persona: 

 
 QUOTA 

CAMERA DOPPIA € 800 

CAMERA SINGOLA € 940 

TERZO LETTO (aggiunto) € 720 

Caparra / Acconto € 300 
                                     

Iscrizioni aperte dal 24 novembre 2022 c/o la Sede dell’Associazione Gruppo Edelweiss Ski 

via Cesare Battisti 41 Carugate. 

 

N.B.  IN CASO DI RINUNCIA AL TOUR CON SOSTITUZIONE DI ALTRO SOCIO, OLTRE ALLE PENALI 

STABILITE DALL’ AGENZIA VIAGGIO, VERRANNO TRATTENUTE € 20 A PERSONA per “diritti di 

segreteria”. 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
         

 Viaggio in Bus GT 

 Sistemazione presso hotel 4**** a Spoleto (Albornoz Palace Hotel) 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 22 aprile al pranzo del 26 aprile 2023  

 Prime colazioni in Hotel a Buffet 

 Bevande incluse ai pasti (Vino, Acqua minerale, Caffè)  

 Pranzi e cene con menu tipici della gastronomia regionale  

 Servizio guida: mezza giornata il 22 aprile e 26 aprile, giornata intera il 23/24/25 aprile 

 Ingresso alla Cappella Baglioni  

 Ingresso alla Narni Sotterranea  

 Ingresso alla Cascata delle Marmore  

 Ingresso alle Fonti del Clitunno 

 Ingresso al Palazzo dei Consoli a Gubbio  

 Opuscolo personalizzato  

 Assicurazione sanitaria-bagaglio  

 Servizio assistenza-accompagnatore di 1 referente Avvenire Viaggi per l’intero tour 

 Radioguide 

 Parcheggi – ZTL 

 Tassa di soggiorno e mance 

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 
Ulteriori ingressi non menzionati, gli extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

“LA QUOTA COMPRENDE“.       
 

 

 

 

 
 



 

 

ITINERARIO GASTRONOMICO di massima 
 

 

 

 

PRANZO CENA 

22/04/2023 – zona Valdichiana 

Antipastino tipico 

Pappardelle al ragù 

Misto di carne al forno con contorno di 

sfiziosi 

Affettato di frutta 

Vino - Acqua minerale - Caffè 

22/04/2023 – Spoleto 

Ciriole in salsa di trota della Val Nerina 

Trota salmonata al forno con gratin 

Cicoria saltata 

Torta 

Vino - Acqua minerale - Caffè 

23/04/2023 – Cascia 

Rigatoni all’amatriciana 

Bocconcini di Chianina, patate e ceci 

Fagioli all’olio e insalatina di campo 

Frutta di stagione 

Vino - Acqua minerale - Caffè 

23/04/2023 – Spoleto 

Risotto al radicchio e rosso di Montefalco 

Brasato di vitello ai funghi di bosco 

Spinaci e carote al burro 

Crescionda Spolentina 

Vino - Acqua minerale - Caffè 

24/04/2023 – Spoleto 

Strozzapreti alla Spolentina 

Salsiccia umbra e costine d’agnello al forno  

con contorni di stagione 

Dessert della casa 

Vino - Acqua minerale - Caffè 

24/04/2023 – Spoleto 

Zuppa di legumi alla umbra con crostino all’olio 

EVO 

Filetto di pesce al forno con aromi mediterranei 

Insalata capricciosa 

Macedonia di frutta fresca 

Vino - Acqua minerale - Caffè 

25/04/2023 – Zona Narni / Terni 
Antipasto tradizionale 

Crepes ai funghi gratinati al forno 

Noce di vitella rosé in salsa all’arancia 

con caponata al forno 

Tiramisù 

Vino - Acqua minerale - Caffè 

25/04/2023 – Spoleto 
Tagliolini alla ternana 

Porchettina dello Chef 

Pisellini alla francese 

Dolce 

Vino - Acqua minerale – Caffè 

 

26/04/2023 - Pranzo – Gubbio  
Sfizietto d’entrèe 

Umbricelli all’eugubina 

Spiedino misto alla griglia 

Patate arrosto e insalata 

Cestini di frutta di stagione  

Vino - Acqua minerale – Caffè 
 

 

 

 

 

*** Eventuale richiesta di bevande alcoliche dovranno essere pagate direttamente dal socio  

 

Ass.ne Gruppo EDELWEISS SKI – cell. 3387727382 

 

 

 

ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI ANTICOVID 19 VIGENTI 


