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UMBRIA E MARCHE 
 
 
 
1° giorno ORVIETO 
Ritrovo dei partecipanti presso  l’area camper di Orvieto. Pernottamento. 
 
2° giorno ORVIETO- BAGNOREGIO 
Visita di Orvieto, il pozzo di San Patrizio, il centro storico con il Duomo e la Torre. Proseguimento 
Bagnoregio, pernottamento in area sosta camper. 
 
3° giorno BAGNOREGIO- TODI 
Visita di Civita di Bagnoregio, detta la “città che muore”, arroccata su di un colle offre uno 
spettacolo unico, al pomeriggio ci spostiamo a Todi per il pernottamento in area camper. 
 

                
 
4° giorno TODI-CASCATE DELLE MARMORE 
Visita al mattino di Todi, il suo centro storico raggiungibile con la caratteristica funicolare. Il 
pomeriggio ci trasferiamo alle Cascate delle Marmore per ammirare questo spettacolo naturalistico. 
Pernottamento in area camper. 
 
5° giorno CASCATE DELLE MARMORE-SPOLETO 
Trasferimento a Spoleto, intera giornata dedicata alla visita della città. Percorreremo il ponte delle 
torri, visiteremo La Rocca e il centro storico con la piazza del Duomo e la Cattedrale.  
Pernottamento in area sosta camper. 
 
6° giorno SPOLETO-CASTELLUCCIO DI NORCIA 
Passeremo oggi lo spartiacque che l’Appennino forma in questa zona d’Italia e attraverso uno dei 
più spettacolari paesaggi, la piana di Castelluccio di Norcia. Pernottamento in area autorizzata. 
 
7° giorno CASTELLUCCIO DI NORCIA -RIVIERA DEL CONERO 
Oggi il nostro tour ci porta a raggiungere la Riviera del Conero. Mare cristallino, spiagge 
sorprendenti sovrastate dal Monte Conero, un panettone verde argenteo che sprofonda nel blu del 
mare, ricco di insenature e piccole spiagge, rocciose o sassose, tutte Bandiera Blu. Prima di 
rilassarci in spiaggia visitiamo il santuario di Loreto.Giornata a disposizione per il relax. 
Pernottamento in campeggio a Portonovo. 
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8° giorno RIVIERA DEL CONERO-GRADARA 
Raggiungiamo  Jesi per la visita del centro storico, circondata da una cinta muraria fra le meglio 
conservate della regione, con sei porte, torrioni e cortine coronate da beccatelli, ha il titolo di “Città 
esemplare” Unesco per la capacità di preservare un patrimonio secolare architettonico, artistico e 
culturale altamente suggestivo. Il pomeriggio ci trasferiamo a Gradara per la visita del castello di 
“Paolo e Francesca”. Pernottamento in area di sosta camper. 
 
9° giorno GRADARA-URBINO 
Giornata dedicata alla visita di Urbino, Gioiello unico al mondo di bellezza e sapienza, Urbino è 
un emblema del Rinascimento italiano e dal 1998 il suo centro storico è patrimonio dell’umanità 
UNESCO. Il Palazzo Ducale è la reggia dove dimorò Federico da Montefeltro, definito “Palazzo in 
forma di città” da Baldassarre Castiglione con i suoi torricini che spiccano verso il cielo è anche 
sede della galleria Nazionale delle Marche. Pernottamento in area sosta camper. 
 
10° giorno URBINO-FRASASSI-GUBBIO 
Le Grotte di Frasassi sono uno dei complessi ipogei più grandi d’Europa che si trovano all’interno 
del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi dove è possibile ammirare delle 
sculture naturali formatesi ad opera di stratificazioni calcaree nel corso di 190 milioni di anni 
grazie all’opera dell’acqua e della roccia. Dopo la visita delle grotte, nel pomeriggio trasferimento a 
Gubbio per il pernottamento in area di sosta camper. 
 
11° giorno GUBBIO 
Al mattino visiteremo il centro storico con i suoi palazzi e piazze, il duomo. Il pomeriggio, con la 
piccola funivia raggiungeremo il monte Igino che sovrasta l’intera città di lassù abbiamo una 
visione completa della città e dei suoi dintorni. Pernottamento in area di sosta camper. 
 

                 
 
12° giorno GUBBIO-ASSISI 
Ci trasferiamo ad Assisi, visita guidata della città. Visiteremo l'incredibile Basilica di San 
Francesco, Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, il Duomo di San Rufino, la Basilica di Santa 
Chiara e Piazza del Comune, l'incantevole piazza principale. Ammireremo l'imponente Rocca 
Maggiore, una fortezza del XIV secolo, in cima alla collina. Pernottamento in area camper. 
 
13° giorno ASSISI-PERUGIA 
Al mattino raggiungiamo Perugia per la visita guidata della città. Perugia, capoluogo regionale, 
venne fondata dagli Etruschi intorno al VII secolo a.C. Il centro storico, uno dei più grandi d'Italia, 
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e i principali monumenti della città risalgono all'epoca medievale e rinascimentale. Non mancano 
d'altra parte importanti testimonianze della più antica epoca etrusca. Pernottamento in area sosta 
camper. 
 
14° giorno PERUGIA 
Al mattino salutiamo i nostri compagni di viaggio. Fine dei servizi. 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:    (minimo 6 equipaggi)   equipaggio di 2 pax     € 1.150,00 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Organizzazione del tour 
 Accompagnamento di un nostro incaricato con proprio camper per tutta la durata del tour 
 Campeggi e aree sosta camper per la sosta notturna indicate nel programma 
 Visita ½  giornata con guida locale di Assisi 
 Visita ½ giornata con guida locale di Perugia 
 Funivia a Gubbio 
 Ingresso alle Cascate di La Marmora 
 Ingresso alle grotte di Frasassi 
 Ingresso al pozzo di San Patrizio 

 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Pedaggi autostradali e tasse di transito  
 Eventuali parcheggi non menzionati ne “LA QUOTA COMPRENDE” 
 Entrate ai musei, siti storici e luoghi di visita non indicati nel programma 
 Pranzi e cene  
 Extra e mance facoltative 
 Tutto ciò che non è riportato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
 
         


