
 

     

  

Capodanno in Umbria     
Tour tra i borghi più belli della regione 

Cultura 

Capodanno in Umbria 

29.12 2022 – 01.01 2023 

 
DURATA: 4 giorni 

Prezzo: 760 € 
Supp. Singola: 110 €  
 

Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – VERONA 
• BOLOGNA  

 

1° giorno: Gubbio – Spoleto 
Ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman G.T. verso l’Umbria. Soste lungo il percorso, arrivo a Gubbio e pranzo riservato in ristorante. Nel 
pomeriggio visita guidata La Città dei Ceri, simbolo della Regione Umbria. Gubbio è tra le più antiche città dell'Umbria, meravigliosamente conservata 
nei secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. Architettonicamente rappresenta il capolavoro della civiltà medievale e 
della società due-trecentesca, articolata nelle corporazioni di arti e mestieri. Ammireremo l’Albero di Natale più Grande del Mondo Realizzato sulle 
pendici del monte Ingino, che sovrasta la città, l'Albero di Natale di Gubbio è costituito da oltre 300 sorgenti luminose di vario colore, in grado di 
realizzare un effetto cromatico assolutamente particolare ed unico, collegate tra loro da circa 8.500 mt di cavi elettrici. Per le sue gigantesche 
dimensioni nel 1991 è entrato nel Guinness dei primati come Albero di Natale più grande del mondo. Al termine trasferimento in hotel 4* a Spoleto, 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Rasiglia – Foligno – Trevi           
Prima colazione in Hotel e partenza per Rasiglia il borgo dei ruscelli, nascosto tra i boschi umbri, che è come uno “scrigno”, dove il filo della storia 
s’intreccia con una natura incontaminata e con un passato laborioso. Mulini, filande, sorgenti, arte e fede sono gli elementi che, integrandosi, 
delineano un paese: Rasiglia. Situata nella Valle del Menotre, Rasiglia è una ferita di roccia e sorgente, che si spacca tra faggete grigioverdi e cespugli 
di ginestre odorose. Un’oasi tra le montagne in cui un giorno, oltre mille anni fa, l’uomo decise che la pietra sarebbe diventata casa, l’acqua mestiere. 
L’origine del piccolo borgo, infatti, è rappresentata dalla sorgente Capovena, che nasce fendendo la terra proprio a monte dell’abitato e si dirama in 
canali che scivolano sul dorso delle case, lavorandone i fianchi ad ogni stagione. Dopo la passeggiata, trasferimento a Foligno per la visita guidata. 
Nel cuore della Valle Umbra sorge, la terza città dell’Umbria, uno dei centri culturali e industriali della regione, alla scoperta del patrimonio artistico 
culturale umbro. La città, prevalentemente in pianura, è coronata da un paesaggio montano verdeggiante lungo il quale si estende il suo territorio 
comunale fino a raggiungere i mille metri di altitudine con la frazione di Curasci. Pranzo riservato in ristorante. Pomeriggio visita guidata al suggestivo 
borgo di Trevi; uno dei borghi più Belli dell’Umbria è stato inserito tra i “Borghi più belli d’Italia”, e fu di ispirazione anche a Leopardi che vi dedicò 
alcuni versi.  Definita La Città dell’olio, un’esperienza per gli occhi e per l’anima; si resta davvero ammaliati da questo splendido borgo umbro, 
soprattutto perché, prima di arrivare al centro storico, si percorre una strada tutta curve che sale e ci fa immergere tra le numerose distese di ulivi. 
Al termine rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
 
 
 



 

     

  

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman GT / Sistemazione in hotel 4* / Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo, al pranzo dell’ultimo giorno con 
bevande ai pasti / Cenone di Fine anno con serata di gala / Servizio Guida come da programma / Assicurazione medico/bagaglio  / Accompagnatore 
dedicato / Assicurazione 
 
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

Cultura  

3° giorno: Spoleto - Bevagna – Montefalco 
Prima colazione in Hotel e visita guidata di Spoleto importante centro fortificato degli Umbri, è tra le più affascinanti città d'arte dell'Umbria. Più di 
2000 anni di arte e cultura ed eventi internazionali la rendono un luogo di bellezze uniche. Al termine rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita 
guidata al borgo medievale di Bevagna, nel cuore dell’Umbria, è un piccolo gioiello italiano, ideale anche come meta romantica. Il suo territorio, 
ricco di santuari e circondato da castelli, conserva intatte vestigia romaniche e medievali, conferendo un fascino straordinario al paesaggio.  Piacevole 
è passeggiare tra i reticoli di stradine e vicoli, di corti che si spalancò d'improvviso regalando scorci magici dove scoprire fontane e campanili, conventi 
e chiese, antiche botteghe e sullo sfondo la natura lussureggiante di querce, ulivi e vigneti. Successivamente visita guidata di Montefalco, uno dei 
borghi più belli dell’Umbria, vi coinvolgerà con i suoi suggestivi palazzi rinascimentali e le antiche chiese. Sorge sul vertice di un colle ricoperto di 
olivi e viti che si erge al centro delle valli del Clitunno, del Topino e del Tevere. Per la sua splendida posizione panoramica è definita la “Ringhiera 
dell'Umbria”. Al termine rientro in hotel, e tempo a disposizione per prepararsi al GRAN CENONE DI FINE ANNO CON SERATA DI GALA! 
 
4° giorno: Fonti del Clitutti – Assisi – rientro  
Prima colazione in Hotel. Iniziamo il nuovo anno con una passeggiata rigenerante e rilassante al poetico parco naturalistico delle Fonti del Clitunno, 
l’oasi naturale prediletta dei poeti. Le Fonti del Clitunno erano al tempo considerate sorgenti sacre, luoghi di culto dedicati al Dio Giove Clitunno, 
personificazione dell'omonimo fiume, in nome del quale furono costruiti diversi tempietti. Sono formate da sorgenti sotterranee che fuoriescono 
da fessurazioni della roccia attraverso numerose polle, individuabili, a tratti, nel fondo del laghetto. Lo specchio d’acqua, dai colori intensi e cangianti, 
è ricco di numerose specie vegetali che creano un aspetto lussureggiante e di rara suggestione; una fitta vegetazione, in particolare salici piangenti 
e pioppi, circonda le rive. Al termine trasferimento ad Assisi per il pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo libero a disposizione per una passeggiata 
ad Assisi, la città santuario dall'inestimabile patrimonio storico. È la città dei Santi, San Francesco e Santa Chiara, ed è il simbolo di un messaggio di 
pace da respirare ad ogni passo tra le sue belle vie.  Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 
  
 

   
                       

                      
                      
                       

            
 

      
                           

    
 

Capodanno in Umbria 

 29.12 2022 – 01.01 2023 

 DURATA: 4 giorni 

 

Prezzo: 760 € 
Supp. Singola: 110 €  
 

Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – VERONA 
• BOLOGNA  

 


