
FASCINO DI UMBRIA  

E TOSCANA 
 

PERUGIA – TODI – VAL D’ORCIA 
7 notti con possibile estensione mare 

Un soggiorno itinerante fra l’Umbria, con la capitale Perugia e le bellezze di Todi e Orvieto, fino all’affascinante Val d’Orcia. Un 
fiorire di piccoli borghi, castelli e cittadine medioevali arroccati su un susseguirsi di rilievi collinari, scrigno d’importanti opere 

d’arte, immersi in una bellezza paesaggistica unica e senza tempo. 
Profumi, sapori e colori di luoghi unici che sapranno regalarvi un viaggio indimenticabile in terra umbra e toscana. 

 

Per le coppie in viaggio di nozze riserviamo un trattamento speciale, con cocktail di benvenuto e omaggi all’arrivo in ogni hotel. 

 
Su richiesta e in base alle preferenze dei futuri sposi, i nostri specialisti sono a disposizione per creare un viaggio di nozze 

personalizzato ed indimenticabile. 

 

ITINERARIO con autonoleggio 
7 notti – 8 giorni 

sistemazione in Hotel de Charme  
 
 

GIORNO 1: Arrivo-Perugia         Pernottamento: Perugia 
 Arrivo autonomo in hotel. In base all’orario di arrivo, ritiro della vostra auto a noleggio all’aeroporto di Perugia oppure in centro città. 
Check-in, pomeriggio e serata libera. 
 
GIORNO 2: Perugia          Pernottamento: Perugia 
Colazione in hotel. Giornata a disposizione per la visita della città di Perugia. Cena libera e pernottamento. 
Le nostre proposte: 
- Visita guidata di Perugia 
- Degustazione di cioccolato 
 
GIORNO 3: Assisi          Pernottamento: Perugia 
Colazione in hotel. Si consiglia una visita autonoma della città di Assisi. Cena libera e pernottamento. Trasferimento previsto: 60 km 
 
GIORNO 4: Todi           Pernottamento: Todi 
Colazione in hotel e check-out, partenza con la vostra auto verso Todi. Check-in, pomeriggio e serata libera. 
La nostra proposta: 
- Cena romantica sull’albero in esclusiva 
Trasferimento previsto: 45 km 
 
GIORNO 5: Orvieto          Pernottamento: Todi 
Colazione in hotel, giornata a disposizione per visitare la città di Orvieto. Cena libera e pernottamento. 
La nostra proposta: 
- Visita guidata di Orvieto 
Trasferimento previsto: 40 km 
 
GIORNO 6: Val d’Orcia          Pernottamento: Castiglione d’Orcia/Montalcino 
Colazione in hotel e check-out, partenza con la vostra auto per la Val d’Orcia. Check-in, pomeriggio e serata libera. Trasferimento 
previsto: 120 km 
 
GIORNO 7: Val d’Orcia          Pernottamento: Castiglione d’Orcia/Montalcino 
Colazione in hotel, giornata a disposizione da trascorrere in Val d’Orcia. Cena libera e pernottamento. 
La nostra proposta: 
- Visita di un frantoio con degustazione di olio 
 
GIORNO 8: Partenza-Siena 
 Colazione in hotel e check-out, rilascio dell’auto a Siena oppure proseguimento con l’estensione mare. 
Trasferimento previsto: 55 km 

 
 

 
070 658772 – 070 683707 – info@visosviaggi.com 

Estensione Mare: 
Follonica – The Sense Experience Resort 4* 
Marina di Castagneto Carducci – Tombolo Talasso Resort 5* 



PACCHETTO ESPERIENZE 
 

 Degustazione di cioccolato 
Una dolce pausa presso uno storico produttore di cioccolato, alla scoperta dei segreti del cibo degli dèi. Impossibile 
lasciare il capoluogo umbro senza essersi lasciati tentare con assaggi di coppia del celebre cioccolato perugino, 
lavorato artigianalmente da generazioni. 
 

 Cena romantica sull’albero in esclusiva 
Sarete i benvenuti in un’azienda biologica di eccellenza per provare un’esperienza unica e indimenticabile: una 
degustazione di prodotti tipici del territorio umbro, serviti su una terrazza a 5 metri di altezza, in un bosco di noci con 
lo skyline di Todi di fronte a voi. 
N.B: esperienza realizzabile solo con condizioni atmosferiche consone. In caso di maltempo, si propone una 
romantica cena a lume di candela in un ristorante locale. 
 

 Visita di un frantoio con degustazione di olio 
La visita di un’azienda agricola a gestione familiare, con degustazione di olio ed altre prelibatezze locali, sono gli 
ingredienti giusti per vivere un’esperienza enogastronomica coinvolgente, che permette di conoscere fino in fondo la 
vera essenza del territorio toscano. 
 
 
PACCHETTO VISITE GUIDATE 
 

 Visita guidata di Perugia 
La città è adagiata su una collina e il suo centro storico, fascinoso, è circondato in parte da mura etrusche e in parte 
da mura medioevali. Visita della città in compagnia di una guida esperta in storia dell’arte, partendo da una delle più 
importanti piazze d’Italia: piazza IV Novembre, centro monumentale e sociale della città con, al centro, la Fontana 
Maggiore, capolavoro scultoreo di Giovanni e Nicola Pisano, elegante nelle sue linee e forme. Si prosegue 
all’interno della Galleria Nazionale per scoprire la prestigiosa raccolta che comprende una grande varietà di opere, 
che spaziano da dipinti su tavola, tela e murali, alle sculture in legno e pietra, alle oreficerie e tessuti. 
 

 Visita guidata di Orvieto 
Una passeggiata guidata nell’affascinante centro storico di Orvieto, una delle città più antiche d’Italia. Si comincia 
con l’esplorazione del celeberrimo Pozzo di San Patrizio, un’opera di fine ingegneria civile, ispirato alla scala a 
chiocciola della Villa del Belvedere in Vaticano e caratterizzato da un geniale sistema elicoidale di scalini che 
permette di scendere e risalire il pozzo senza che i due percorsi si incontrino tra di loro. Si prosegue poi con una 
passeggiata attraverso il centro storico, per giungere infine nella meravigliosa piazza del Duomo e concludere con 
la visita della Cattedrale, la cui facciata unica la rende simbolo della città stessa e la identifica come una delle più 
belle cattedrali d’Italia e del mondo. 
 

ACCOMMODATION “CHARME” 
Perugia (3 notti): Castello di Monterone 4* (o equivalente) – Camera Superior 
Todi (2 notti): Roccafiore Resort 4* (o equivalente) – Camera Superior 
Castiglione d’Orcia (2 notti): Osteria dell’Orcia 4* (o equivalente) – Camera Deluxe 
 
 
ACCOMMODATION “CHARME SUITE” 
Perugia (3 notti): Castello di Monterone 4* (o equivalente) – Camera Romantic 
Todi (2 notti): Roccafiore Resort 4* (o equivalente) – Suite 
Castiglione d’Orcia (2 notti): Osteria dell’Orcia 4* (o equivalente) – Junior Suite 
 
 
ACCOMMODATION “EXCLUSIVE” 
Perugia (3 notti): Sina Brufani 5* (o equivalente) – Camera Superior 
Todi (2 notti): La Palazzetta del Vescovo 4*S (o equivalente) – Camera Romantic 
Montalcino (2 notti): Castello di Velona 5* (o equivalente) – Camera Superior 
 
 
ACCOMMODATION “EXCLUSIVE SUITE” 
Perugia (3 notti): Sina Brufani 5* (o equivalente) – Junior Suite 
Todi (2 notti): La Palazzetta del Vescovo 4*S (o equivalente) – Junior Suite 
Montalcino (2 notti): Castello di Velona 5* (o equivalente) – Balcony Junior Suite 
 
 

https://www.castellomonterone.com/it
https://www.castellomonterone.com/it/camere/%23/camere
https://roccafiore.it/it/
https://roccafiore.it/it/portfolio/camere-suites/
https://www.osteriadellorcia.com/
https://www.osteriadellorcia.com/camere-colline-senesi-toscana/
https://www.castellomonterone.com/it
https://www.castellomonterone.com/it/camere/%23/camere
https://roccafiore.it/it/
https://roccafiore.it/it/portfolio/camere-suites/
https://www.osteriadellorcia.com/
https://www.osteriadellorcia.com/camere-colline-senesi-toscana/
https://www.sinahotels.com/en/h/sina-brufani-perugia/
https://www.sinahotels.com/en/h/sina-brufani-perugia/rooms-and-suites/
https://www.palazzettadelvescovo.com/
https://www.palazzettadelvescovo.com/le-camere/
https://www.castellodivelona.it/
https://www.castellodivelona.it/en/sleep-in-castle-tuscany/superior-room
https://www.sinahotels.com/en/h/sina-brufani-perugia/
https://www.sinahotels.com/en/h/sina-brufani-perugia/rooms-and-suites/
https://www.palazzettadelvescovo.com/
https://www.palazzettadelvescovo.com/le-camere/
https://www.castellodivelona.it/
https://www.castellodivelona.it/en/sleep-in-castle-tuscany/junior-suite-with-balcony


 
 
 
 
 
 
SCHEDA TECNICA 
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia (sistemazione “charme”): a partire da € 1080 
Supplemento sistemazione Suite in categoria Charme: a partire da € 295 per persona 
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia (sistemazione “exclusive”): a partire da € 1430  
Supplemento sistemazione Suite in categoria Exclusive: a partire da € 490 per persona 
 
La quota comprende: 

- 7 pernottamenti presso gli hotel indicati (o equivalenti) con prima colazione 
- Noleggio auto Lancia Y o similare (categoria C): km illimitati, RCA, azzeramento franchigia danni escluse tetto, sottoscocca, 

cristalli e pneumatici, con pick-up all’aeroporto di Perugia e drop-off a Siena per tutta la durata del soggiorno dal giorno 1 
al giorno 8 

- Assicurazione medico-bagaglio 
- Linea telefonica di emergenza 24/7 

 
La quota non comprende: 

- Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in loco 
- Avvicinamenti (su richiesta) 
- Trasferimenti e parcheggi durante il viaggio (su richiesta opzione transfer privati) 
- Pasti e bevande non espressamente citati 
- Spese a carattere personale, mance ed extra in genere 
- Eventuale assicurazione per rinuncia pari a € 31 per persona per spesa pro-capite fino a € 1500, pari a € 41 fino a € 2000, € 

62 fino a € 3000, € 92 fino a € 4500 e su richiesta per importi superiori (*) – non rimborsabile in caso di annullamento del 
viaggio, poiché attiva dal giorno di conferma della pratica 

*N.B.: per la scelta del premio si faccia riferimento al prezzo finale di vendita 
- Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende» 

 
Pacchetto Esperienze: € 165 per persona Pacchetto Visite Guidate: € 235 per persona 
N.B.: La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e visite menzionate nel programma saranno soggette a 
verifica e riconferma 
 
 
Estensione mare: 

 sistemazione “Charme”: Follonica – The Sense Experience Resort 4* 
Quota individuale in camera doppia per notte inclusa prima colazione (tasse di soggiorno escluse): a partire da € 95 

 sistemazione “Exclusive”: Marina di Castagneto Carducci – Tombolo Talasso Resort 5* 
Quota individuale in camera doppia per notte inclusa prima colazione (tasse di soggiorno escluse): a partire da € 175 
 
 
 

https://www.thesenseresort.it/experience-resort.html
https://www.tombolotalasso.it/it/home
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