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PROGRAMMA 
 
 

 

1° giorno: ISTITUTO – PERUGIA 
 Ore 6.00 partenza via autostrada per Perugia. Lungo il tragitto soste da definire. 
 Ore 13.00 circa sosta pranzo al sacco (portato da casa). 
 Arrivo a Perugia, antico centro umbro, che raggiunse grande importanza già nel 
periodo etrusco. Domina dall’alto del suo colle un incrocio di valli e di vie di 
comunicazione tra Valle Tiberina e Valle Umbra. Il centro storico si concentra intorno 
a corso Vannucci che prende il nome dal pittore locale, Pietro Vannucci (Perugino). 
 Incontro con le guide locali (ore 15.30 circa) in Piazza Partigiani e visita guidata del 
centro storico (durata 2.30).  Il percorso prevede: Piazza IV Novembre - centro artistico 
della città ove sorgono i monumenti più cospicui -  la Fontana Maggiore – una delle 
più belle fontane medioevali d’Italia, realizzata da Nicola e Giovanni Pisano – il Duomo 
del XV, il Palazzo Comunale o dei Priori, il Collegio del Cambio, Piazza Italia ed il S. 
Bernardino. 
 Al termine delle visite, trasferimento a Santa Maria degli Angeli e sistemazione 
presso l’Hotel PANDA 3***.   
 Cena. Serata libera (gruppo classe) e pernottamento in hotel. (ore 23.00 si spengono 
le luci. Silenzio) 
 
2° giorno: ASSISI E SPOLETO 
 Ore 7.00 sveglia e prima colazione.  
 Ore 08.30 partenza per  Assisi, suggestiva città medievale, distesa a terrazze sul 
declivio del monte Subasio: appunto perché è patria di San Francesco, per le mistiche 
memorie di quest’ultimo è oggi uno dei maggiori centri religiosi d’Italia.  Visita guidata 
del centro storico (durata 2.30): Porta S. Francesco, Piazza Inferiore, la Via S. 
Francesco e Piazza del Comune (dominata dalle colonne del tempio di Minerva, la cui 
facciata romana è perfettamente conservata dal periodo augusteo), la Basilica di San 
Francesco dov’è allestito il “Presepe Francescano” con la Chiesa Inferiore e la Chiesa 
Superiore  (si ricorda che per la visita alla Basilica si dovranno pagare sul posto € 1.80 
per il noleggio degli auricolari). Rientro in hotel per il pranzo.  
 Nel pomeriggio, escursione a Spoleto, città pittoresca e austera, con una storia 
antichissima, è uno dei principali centri turistici dell'Umbria, oltre che per l'importanza 
dei suoi monumenti archeologici, altomedioevali e rinascimentali, per le interessanti 
manifestazioni culturali che vi si svolgono.   
 Passeggiata nel centro storico con i docenti accompagnatori. Rientro in hotel per la 
cena. 
 Passeggiata serale a  S. Maria degli Angeli.  
 Ore 23.00 circa rientro in hotel e pernottamento (ore 23.30 si spengono le luci. 
Silenzio) 
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3° giorno : GUBBIO – ISTITUTO 
 Ore 7.00  sveglia e prima colazione. Sistemazione dei bagagli. 
 Ore 08.30 partenza per Gubbio, una tra le più caratteristiche città d’Umbria, situata 
ai piedi del Monte Ingino, piena di fascino per il suo intatto aspetto medioevale e i 
nobili monumenti.  
 Incontro con le guide locali e visita del centro storico: Piazza della Signoria, il Palazzo 
dei Consoli, il Duomo, il Palazzo Ducale  e via dei Consoli, una delle più caratteristiche 
della città per le case tutte antiche, in perfetta muratura (durata visita ore 2.30) 
 Pranzo al ristorante Alla Balestra con menu pizza (via della Repubblica 41 – Tel. 075 
– 9273810).  
 Ore 15.00 circa partenza per il viaggio di ritorno. Lungo il tragitto soste da definire e 
cena in autogrill (a proprie spese) 
 Ore 22.30/23.00 arrivo nei luoghi di provenienza.  


