
UMBRIA LIGHT 
 

 
 

Proposta di quattro giorni per scoprire e godersi l’Umbria. 

LE NOSTRE PROPOSTE: 
 

- Visite guidate a Orvieto, Assisi e Perugia.  
- Cooking-Class sui prodotti tipici salati della tradizione umbra.  
- Degustazione di vini (su tutti il Sagrantino di Montefalco) in nota cantina locale.  
- Passeggiata per le strade di Perugia con tappe enogastronomiche.  

 
 

 

 
 

 
 

 



PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

 
 

Giorno 1:    
 
Appuntamento al gate 1 della stazione Termini ore 10 o presso aeroporto Fiumicino, in 
base alle necessità .  
Partenza per Orvieto e suggestiva visita della città sotterranea.  
Pranzo in città e successiva visita al Duomo, il più riuscito esempio del gotico in Italia. 
Trasferimento e sistemazione in agriturismo. Aperitivo di benvenuto, tempo a disposizione 
e cena tipica umbra.  
 

Giorno 2:  
 
Colazione. Visita in calesse di una cantina che si caratterizza per i suoi vini 
esclusivamente biologici. Degustazione di diverse varietà di vino abbinate a tagliere di 
prodotti tipici. Trasferimento ad Assisi, la città di San Francesco, e visita alla Basilica 
superiore, contenente il ciclo di affreschi sulla vita del Santo a opera del Giotto. Ritorno 
all’agriturismo, cena.  
 

Giorno 3:  
 
Colazione. Goloso trekking urbano per le suggestive vie di Perugia. Nel pomeriggio visita 
della cittadina di Gubbio. Ritorno, tempo a disposizione, cena.  
 

Giorno 4:  
 
Colazione. Corso di cucina sulla preparazione dei prodotti tipici salati e dolci della 
tradizione umbra e successivo pranzo. Ritorno a Roma e fine dei servizi. 
 
 
 

 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: La quota comprende: Trasferimenti, ingresso ai siti, visite 
guidate laddove specificato, pernottamento nelle strutture indicate a mezza pensione, 
pranzi nelle strutture e nelle modalità suggerite.  
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non specificamente indicato nella voce 
precedente.  
 
	



	
TERMINI	E	CONDIZIONI	

	
Anticipi	e	Saldi,	Termini	di	cancellazione	e	Assicurazione	Sanitaria	
	
Per	tutti	i	programmi	è	previsto	un	minimo	di	8	partecipanti	e	un	massimo	di	16.	Se	il	numero	
totale	delle	prenotazioni	fosse	inferiore	agli	8	partecipanti	totali,	LandinItaly	si	riserva	l'opzione	di	
annullare	il	programma;	di	conseguenza	vi	invitiamo	a	procedere	all'acquisto	di	biglietti	aerei	e	di	
camere	d'albergo	in	connessione	con	i	programmi	rimborsabili.	
	
Al	momento	della	prenotazione	è	richiesto	un	anticipo	del	30%	del	totale.	Il	saldo	totale	è	richiesto	
60	giorni	prima	della	data	di	inizio	del	viaggio.	
	
È	possibile	annullare	la	propria	prenotazione	fino	a	61	giorni	prima	dell'inizio	del	viaggio,	perdendo	
il	50%	dell'anticipo	versato.	Oltre	questa	scadenza	sarà	possibile,	al	massimo,	cedere	la	propria	
prenotazione	a	qualcun	altro,	perdendo	il	33%	dell'anticipo	versato.	La	decisione	finale	circa	
l'eventuale	restituzione	di	quota	parte	già	versata	è	comunque	demandata	allo	staff	di	LandinItaly.	
	
Ci	riserviamo,	ad	ogni	modo,	di	consigliare	la	sottoscrizione	di	un'assicurazione	sanitaria	e	di	
annullamento.	
	
	
	
	
	

VUOI	UN	ITINERARIO	PERSONALIZZATO?	
	

Fai la tua richiesta e inviala a info@landinitaly.com	
Entro una settimana circa riceverai un prospetto completo di viaggio organizzato… 

Appositamente per te! 
	
	
 


