
 

 
 

 
Pasqua in Umbria spiritualità, gusto e paesaggi 

 

L’atmosfera unica di Assisi, la splendida Perugia, i quadri viventi di Città della Pieve 
e una caratteristica gita in barca sul Lago Trasimeno sono le esperienze del nostro 

viaggio in Umbria 

DAL 20 AL 22 APRILE – 3 GIORNI/ 2 NOTTI 
 
Sabato: Incontro con i Sigg. partecipanti sistemazione in Bus G.T. e partenza. Dolce sosta lungo il percorso per 
colazione con cornetti e brioches artigianali. Arrivo ad Assisi per il pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida 
e visita nell’affascinante centro storico sulle tracce di Francesco e Chiara: il silenzio della Basilica di Santa Chiara, 
la casa natale e l’oratorio di San Francesco Piccolino fino alla Basilica di San Francesco, dove il silenzio del 
sabato santo ci accompagnerà in questo suggestivo scenario con le due chiese sovrapposte costruite sulla 
tomba del santo. Proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
Domenica di Pasqua: colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Perugia, l’elegante centro storico del 
capoluogo umbro perfetto esempio di architettura medievale. I palazzi dello splendore comunale del XIII-XV sec. 
e la Cattedrale di San Lorenzo, con la bellissima Fontana Maggiore dei maestri Pisani. Il profilo della città ancora 
scandito dai campanili delle chiese racchiude inaspettati scorci panoramici sui quartieri medievali e sulla Perugia 
etrusca. Pranzo Pasquale. Pomeriggio a Città della Pieve nel suggestivo scenario dei sotterranei di Palazzo 
Orca, la Domenica e il Lunedì di Pasqua, vengono rappresentati dal Terziere Borgo Dentro i Quadri viventi. I temi 
della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo trovano espressione in Quadri Viventi interpretati da circa 40 
figuranti, con scene incentrate su L'Ultima Cena, L'Orto del Getsemani, L'Ecce Homo, La Flagellazione, La Pietà 
sul Cristo Morto, La Resurrezione. Le scene, rese particolarmente coinvolgenti dalla scrupolosa ricostruzione 
secondo la Storia Sacra, trova Rientro in hotel cena e pernottamento. 
Lunedì di Pasquetta: colazione in hotel e partenza per Castiglione del lago, posta al di sopra di un promontorio 
affacciato sul Lago Trasimeno offre scorci panoramici ampi e suggestivi. La sua bellezza è il risultato di una 
perfetta armonia tra natura ed arte; proprio nel segno di tale rapporto armonico sorge l'insieme costituito dal 
Castello del Leone e il raffinato Palazzo della Corgna che si apre ai panorami più belli verso i colli e l'intero bacino 
del Trasimeno. Proseguimento della giornata con l’imbarco in battello alla volta dell’Isola Maggiore. Cullati dalle 
onde del lago e affascinati dagli splendidi scorci arriveremo alla volta dell’Isola Maggiore che tra le isole che 
punteggiano il Lago Trasimeno, è quella che meglio rappresenta il perfetto connubio tra natura e presenza 
dell'uomo. Pranzo di Pasquetta per gustare gli ottimi prodotti del lago accompagnati da vino locale. Dopo 
pranzo proseguimento della gita in barca con arrivo a Passignano, grazioso borgo medievale sulle sponde del 
lago, con i suoi vicoli suggestivi che salgono verso i resti del castello. Partenza per il rientro. 

 

€ 295,00 Prenotando entro il 20 Marzo 
 

La quota comprende: Bus GT, accompagnatore per tutto il tour, sistemazione in Hotel 4*, colazione con cornetti, trattamento 
di pensione completa bevande incluse, visite come da programma, escursione in battello, assicurazione, diritti di prenotazione 
e parcheggi.  
La quota non comprende: mance, extra, Fidelity Card € 5,00 obbligatoria per nuovi clienti, tassa di soggiorno, ingressi ove 
previsti, tutto ciò non indicato nella voce “La quota comprende”. Supplemento singola € 25 a notte. Assicurazione 
annullamento facoltativa € 20,00. 

 

€ 310,00 prenotando dopo il 20 Marzo 

L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di min. 30 partecipanti. 
L'ordine di prenotazione, con saldo, attribuisce posto in bus. 

Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 

 
Luoghi e orari di partenza 

Napoli (Fuorigrotta) – Piazzale Tecchio ingresso Metro Campi Flegrei 08:00 

Napoli (Vomero) – Piazza Medaglie d’oro 08:30 

 


