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SABATO 30 MARZO 

SULLA VIA DI SAN FRANCESCO  e non solo… 

Partiremo alla volta di  PERUGIA e faremo visita alla famosa FABBRICA DEL CIOCCOLATO, LA 

PERUGINA. Dopo un breve video introduttivo, il viaggio comincia dal MUSEO STORICO della 

Perugina, il secondo museo d’impresa in Italia e dell’Umbria che custodisce più di 100 anni di passione e 

storia del cioccolato italiana. Il museo raccoglie immagini, curiosità, aneddoti e filmati di un secolo di 

storia da assaporare in una golosa visita guidata, dalla materia prima alle tecniche di lavorazione, dalle 

origini del cacao fino ai dolci segreti dei capolavori del cioccolato compresi quelli del mitico Bacio 

Perugina! Degustazione inclusa. Proseguimento per Assisi. 

OTTIMO PRANZO IN RISTORANTE AD ASSISI: 

BRUSCHETTE TIPICHE UMBRE 

TAGLIATELLE ALLA CRISTALLO 

PENNETTE ALLA NORCINA 

ARROSTO MISTO: SALSICCE/AGNELLO/MAIALE/VITELLA 

CONTORNI DI STAGIONE 

DESSERT 

ACQUA E VINO DELLA CASA 

 

Nel pomeriggio visiteremo con la guida Assisi, lo scrigno d’arte 

dell’Umbria e al tempo stesso il cuore della spiritualità della regione. È 

la città che ha dato i natali a San Francesco, patrono d’Italia e fondatore 

dell’ordine mendicante, e Santa Chiara, fondatrice dell’ordine delle 

Clarisse. Ma Assisi è anche città d’arte: merito delle decorazioni di Giotto, Cimabue, Pietro Lorenzetti e Simone Martini, autori di un 

ciclo pittorico di straordinaria intensità e valore, opere di altissima fattura dedicate al cittadino più illustre, San Francesco. Il nucleo 

più antico della cittadina è protetto da un apparato difensivo costituito da otto porte di accesso fortificate e da una lunga cinta 

muraria, ancora in ottimo stato di conservazione, che fa capo a due castelli: la Rocca Maggiore, ricostruita dal Cardinale Albornotz 

nel 1367 e la Rocca Minore. Assisi, oltre agli edifici di culto di così grande importanza da non poter essere considerati suo 

patrimonio esclusivo, come la Basilica di San Francesco, si potrà ammirare anche la Basilica di Santa Chiara e la Chiesa di San Pietro.  

QUOTA di PARTECIPAZIONE  € 79,00 
 

La quota comprende: viaggio in bus, accompagnatore, visita guidata di Assisi, pranzo in ristorante, ingresso e visita guidata alla Perugina - La quota non 

comprende: ingressi, mance, extra di carattere personale 

 

 
  

La Perugina e ASSISI 

http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/basilica-san-francesco-assisi/

