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UMBRIA e MARCHE:  

TRA VIE DELL’ACQUA, STORIA, 

NATURA e SAPORI 

Dal 3 al 5 APRILE  2021 

 

                                                   
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Base 20 partecipanti   € 350,00 

Base 25 partecipanti   € 320,00   

Base 30 partecipanti   € 310,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 40,00 

C.I. 006/W.EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 
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 1° GIORNO: ROMA / RASIGLIA / GUBBIO 

Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza in pullman Gran Turismo per Rasiglia, 

uno dei luoghi del cuore del FAI perso nel tempo. Arrivo e visita con guida di questa incantevole 

cittadina, la cui ragione d’essere è l’acqua. Dalla fragorosa sorgente di Capovena sembra scaturire tutto 

l’abitato che si dispiega, secondo la disposizione naturale, ad anfiteatro e sorge come borgo necessario 

alla rocca che, ancora forte del suo antico ruolo, sovrasta con l’alta mole le molte case, strette tra loro. 

Un molino, una gualchiera, alcune case nel borgo erano di proprietà dei Trinci che, sfruttando la preziosa 

presenza dell’acqua, avevano dato vita a quelle attività che per secoli hanno poi garantito la vita di tutta 

la comunità. A Rasiglia, dovunque, ogni percorso è scandito dall’acqua. Pranzo libero. Nel primo 

pomeriggio partenza per Gubbio. Arrivo e visita con guida di questa cittadina disposta sulle pendici del 

monte Ingino che ha saputo conservare quasi intatte le testimonianze del suo passato culturale ed 

artistico. Gubbio è una delle città italiane in cui si può meglio rivivere la rude atmosfera medievale. Si 

visiterà la città vecchia con Palazzo Consoli, il Palazzo Ducale ed il Duomo. Interessante anche il Teatro 

Romano, ben conservato e poco fuori l’abitato. Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

 2° GIORNO: GUBBIO / URBINO / ACQUALAGNA / GUBBIO 

Prima colazione in hotel e partenza per Urbino. Arrivo e visita con guida di questa cittadina situata su 

due colline dominanti un paesaggio ondulato immerso in una luce 

dorata ed ancora cinta dalle sue mura, eredità dello splendore sotto 

la signoria del duca Federico di Montefeltro. Da ammirare:  il 

Palazzo Ducale, un capolavoro di gusto ed equilibrio con una lunga 

facciata animata da bifore sulla piazza fiancheggiata dalla mole del 

Duomo, che ospita all’interno la Galleria Nazionale delle Marche con 

alcuni capolavori dei pittori quali Paolo Uccello, Piero della 

Francesca e Raffaello; la Casa di Raffaello , una tipica casa 

borghese del Quattrocento dove il pittore visse fino ai quattordici 

anni, ed infine le Chiese oratorie di San Giovanni Battista e San 

Giuseppe con degli splendidi affreschi. 

Partendo da piazza Roma, si snoda una strada panoramica seguendo una collina scoprendo splendide 

vedute sulle mura, la città bassa, il Palazzo Ducale ed il Duomo, un incantevole quadro monocromo di 

mattoni rosa. Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il 

rientro a Gubbio con una sosta ad Acqualagna, antico borgo nel cuore delle Marche, situato nei pressi 

della splendida Gola del Furlo. Nota per il suo tartufo e le botteghe per la degustazione dei suoi prodotti, 

Acqualagna vanta una sua ricca storia che ha risentito degli influssi culturali romani e medievali tra 

musei, siti archeologi e architetture religiose. Poco fuori dal paese, la chiesa parrocchiale, dedicata a 

Santa Lucia, con i resti di affreschi del XVI secolo.  

 Rientro nel tardo pomeriggio a Gubbio, cena e pernottamento in hotel. 

 

 



 3° GIORNO: GUBBIO/GROTTE DI FRASASSI/ROMA 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per le grotte di 

Frasassi, una meraviglia della natura considerate a ragioni 

le più belle d’Europa. Arrivo e visita di queste grotte 

scavate da una diramazione del torrente Sentino, con una 

rete sotterranea immensa. La più grande di tutte è la 

Grotta del vento, composta da sette sale in cui si ammirano 

stalagmiti, stalattiti e diverse concrezioni dagli svariati 

colori. Al termine pranzo in ristorante. Ripresa del viaggio 

per il rientro a Roma. Lungo il percorso possibilmente 

sosta presso un’azienda produttrice di olio e vino per una 

degustazione (facoltativa). Arrivo in serata a Roma e 

termine del viaggio.  

 

ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO €   18,00 Incluse Garanzie Covid-19 

La Quota Comprende: 

- Trasporto in pullman Gran Turismo per l'itinerario indicato 

- Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere tutte con servizi  

- Trattamento di pensione come da programma (cene in hotel ed un PRANZO in ristorante) 

- Visite ed escursioni come indicato 

- Guida per la visita di Rasiglia e Gubbio ed Urbino 

- INGRESSO Grotte di Frasassi 

- Assicurazione per la RC Unipol 

- Assicurazione Filo Diretto o Axa per assistenza alla persona medico+bagaglio 

La Quota Non Comprende: 

La tassa di soggiorno € 1,70 p.p. per notte, le bevande, le mance, gli extra di natura personale e tutto 

ciò non espressamente indicato nella voce "La Quota Comprende" 

N.B. Tutti i nostri tour sono effettuati rispettando le norme governative anti-Covid19: 

✓ mascherina obbligatoria a bordo del pullman e nei luoghi di visita al chiuso 

✓ distanziamento nei ristoranti     

✓ i posti in pullman saranno occupati secondo le disposizioni di legge 

SE NON FOSSE RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI INDICATO NELLE QUOTE 

DI PARTECIPAZIONE COMUNICHEREMO LA RELATIVA VARIAZIONE DI COSTO. 

 

 

 

 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 

 


