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« Forse farò un favore al lettore dicendogli come dovrà trascorrere
una settimana a Perugia. La sua prima cura sarà di non aver fretta,

di camminare dappertutto molto lentamente e senza meta
e di osservare tutto quello che i suoi occhi incontreranno. »

(Henry James, Transatlantic Sketches, 1875)
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introduzione
Considerandola una politica consolidata, la Camera di Commercio di Perugia, in collaborazione con l’
ISNART, ha il piacere di presentare il catalogo Ospitalità Italiana della Provincia di Perugia.
Il marchio Ospitalità Italiana, che nacque nel 1997 e che vide la nostra Camera fra le prime ad aderire al
circuito nazionale, è una certificazione promossa dal sistema camerale per stimolare livelli di qualità
dell’offerta turistico ricettiva in Italia. Attraverso questo progetto, si è costituito, per ciascuna provincia
partecipante, un gruppo virtuoso di aziende che, avendo scelto la qualità come obiettivo da perseguire,
ogni anno accettano di mettersi in discussione sottoponendosi alla valutazione di esperti certificatori. 
Questi imprenditori condividono un sistema dei valori concordato fra sistema camerale, Isnart e
associazioni imprenditoriali e codificato da un disciplinare che fissa i requisiti di partecipazione per
ciascuna categoria; l’aderenza dell’offerta a tali requisiti, riassunti nei decaloghi presentati in appendice
alla nostra Guida, consente agli operatori di utilizzare il logo Ospitalità Italiana. Alla prima visita che consente
l’assegnazione del marchio seguono nel corso delle annualità successive delle ispezioni periodiche che
consentono un monitoraggio costante del livello del servizio offerto dalle strutture accreditate. Il nostro logo
è ormai diffuso su tutto il territorio nazionale: il coinvolgimento di 85 province italiane lo rende familiare al
consumatore e indice per i clienti attuali e potenziali del livello di servizio. Oggi, in un panorama turistico
internazionale che registra una concorrenza in forte crescita, offre alle strutture turistiche un ulteriore
strumento di promozione, finalizzato a raggiungere segmenti di clientela orientati verso un’offerta qualificata
caratterizzata da quel valore aggiunto che la certificazione di qualità rappresenta.
Questa Guida può essere considerata il frutto del costante lavoro che, da anni ormai, tiene occupati gli
operatori ricettivi e ristorativi della nostra Provincia; quelli che decidono di porsi come obiettivo la qualità
e che, per raggiungerla, si rimettono in discussione ogni anno sottoponendosi alle valutazioni della
commissione. Per la provincia di Perugia, si possono annoverare ben 79 alberghi, 9 residenze d’epoca,
60 ristoranti, 42 agriturismi, 5 country house e 6 campeggi.
La Guida è divisa in aree tematiche, ciascuna corrispondente ad un aspetto peculiare dell’offerta del
territorio: Perugia da ammirare, raccoglie le indicazioni relative alla storia  e alla ricchezza artistica del
comune capoluogo e dei vari comprensori della provincia, Perugia da scoprire raccoglie le indicazioni
circa i percorsi museali, gli itinerari religiosi, quelli naturalistici e le attività sportive da praticare, Perugia
da vivere raccoglie le indicazioni relative ai principali eventi che si svolgono nel territorio, Perugia da
assaggiare è dedicata all’offerta enogastromica e Perugia da portare via alle produzioni manifatturiere di
qualità. Nella seconda parte vengono presentati gli alberghi e i ristoranti accreditati con l’indicazione dei
servizi offerti e la descrizione della struttura.  
Questa Guida vuole offrire una visione più ampia possibile delle nostre strutture e dei percorsi di viaggio
che da esse possono essere intrapresi. Interessanti cammini lungo i quali, il visitatore riuscirà a scoprire
ed assaporare tutte le sfaccettature che compongono questa terra ricca e gustosa. Una terra antica, e
spesso legata a comportamenti e a codici ormai considerati desueti, ma che fanno dell’ospitalità e della
correttezza saldi principi, a cui con orgoglio si resta allacciati.
Le dimensioni della Provincia, assieme a tutte le peculiarità che la caratterizzano ed ai suoi abitanti, la
rendono un’oasi  al centro della Penisola, una piacevole meta per tutti coloro che ricercano luoghi
suggestivi di pace e di storia, con l’auspicio di tornare a godere di quei piaceri che non appartengono più
all’odierna quotidianità. 
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155 km Firenze

165 km Ancona

170 km Roma

175 km L’Aquila

260 km Bologna

340 km Venezia

380 km Napoli

455 km Milano

550 km Torino

610 km Bari

Cenni sull’assetto economico della
provincia di Perugia  

La provincia di Perugia è una delle due province dell’Umbria di cui è
capoluogo. Perugia è servita dall'Aeroporto Internazionale dell’Umbria di
Perugia “San Francesco d’Assisi”, situato a 12 km ad est dalla città, in
territorio comunale ed al confine con Assisi, un  aeroporto dal quale
partono collegamenti nazionali ed internazionali.
La provincia di Perugia ha una popolazione di 664.155 abitanti, con una
densità di 104,8 abitanti per kmq.
Il tessuto produttivo perugino risulta costituito prevalentemente da piccole
e piccolissime imprese, con un’elevata vocazione artigiana. Il 27,6% delle
imprese attive provinciali è costituito da imprese artigiane, a fronte del
26,6% in Italia; le attività artigiane riguardano la ceramica nei territori di
Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio, la lavorazione del legno e dei mobili
nell’Alta Valle del Tevere, la produzione di ferro battuto a Gubbio.
Le imprese registrate presso la Camera di Commercio ammontano
complessivamente a 73.021, distribuite per il 51% nel terziario, per il 25%
nel secondario e il 18% nel settore primario.
Nel settore terziario, la percentuale di gran lunga maggiore di imprese
appartiene al settore commerciale (circa il 45%), mentre registrano una
buona presenza le imprese del settore turistico (comparto ricettivo e
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ristorativo) con circa il 13% e quelli dell’intermediazione immobiliare e delle
altre attività di servizi.
Elevato anche il peso del comparto manifatturiero al cui interno spiccano la
produzione tessile, quella della metallurgia, dei prodotti della lavorazione di
minerali non metalliferi, della lavorazione del legno e della carta e il settore
agroalimentare. Numerose sono le imprese di costruzioni nonostante la
flessione dell’ultimo anno dovuta alla difficile congiuntura economica generale.
Per quanto riguarda la distribuzione dei vari comparti produttivi, notevole
importanza riveste il comparto agricolo, settore che presenta importanti
produzioni come nel caso della vite, dell’olio extravergine d’oliva, del frumento,
del tabacco e nelle aree di Norcia e Spoleto del tartufo nero.
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COMUNI 59
CAPOLUOGO PERUGIA

SUPERFICIE Kmq 6.334

Montagna 2.337

Collina 3.997

Pianura 0

POPOLAZIONE RESIDENTE  2010 664.155

Densità Abitante per Kmq. 104,8

FORZE DI LAVORO anno 2014 296.892
OCCUPATI 264.155

AGRICOLTURA 11.159

INDUSTRIA 56.843

COSTRUZIONI 14.581

TERZIARIO 181.572

DISOCCUPATI 32.737

TASSO DI DISOCCUPAZIONE 11,0

UOMINI 10,5

DONNE 11,6IMPRESE registrate al 31/12/2014   73.021
AGRICOLTURA 13.347

ATT. PRODUTTIVE 7.853

EDILIZIA 10.256

TERZIARIO 36.958

IMPRESE N.C. 4.607

di cui:

ARTIGIANE 17.316
AGRICOLTURA 286

ATT. PRODUTTIVE 4.521

EDILIZIA 6.778

TERZIARIO 5.721

IMPRESE N.C 10

VALORE AGGIUNTO 2014
milioni di euro 15.057

VALORE AGGIUNTO PROCAPITE 22.658

CONSUMI FINALI INTERNI

PROCAPITE 15.796

ANNO 2014
IMPORT 1.342.999.267

EXPORT 2.489.881.032

SALDO 1.146.881.765

www.10q.it



COME RAGGIUNGERCI
In aereo
Situato a metà strada tra Perugia e Assisi, l’aeroporto Internazionale
dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi” rappresenta la principale
via di collegamento da e per il “Cuore Verde d’Italia”. Il notevole aumento di
passeggeri registrato negli ultimi anni e la posizione strategica dell’aeroporto
ha reso possibile l’ampliamento dell’infrastruttura che può ora contare su
una nuova superficie di 5000 mq e su un terminal moderno e all’avanguardia
idoneo ad ospitare un traffico di oltre 500.000 passeggeri annui.
L’aeroporto “San Francesco d’Assisi” si trova in Via dell’aeroporto, località
S. Egidio, Perugia. Permette collegamenti nazionali ed internazionali da e
per  Roma Fiumicino, Brindisi, Cagliari, Trapani, Barcellona, Bruxelles,
Bucarest, Dusseldorf,  Londra,  Monaco, Tirana.

Info: Centralino +39 075 592 141 Biglietteria: Tel. +39 075 592 1432/3
Sito Web: www.airport.umbria.it

In treno
I collegamenti ferroviari fanno capo a due stazioni: la stazione centrale di
Perugia Fontivegge (Piazza Vittorio Veneto, 1) e quella di Perugia Ponte San
Giovanni (Via Nino Bixio, 4)

Info: Ferrovie dello Stato Numero verde 892021 www.ferroviedellostato.it
Ferrovia Centrale Umbra s.r.l. Tel. (+39) 075 575401 - (+39) 0755754008
www.fcu.it

In auto
Autostrada del Sole A1 Firenze - Roma
Per chi proviene dal Nord, uscite di: Valdichiana - Chiusi/Chianciano. Per chi
proviene dal Sud, uscite di: Orte - Attigliano - Orvieto - Fabro

Autostrada Adriatica A14
Per chi proviene dal Nord, uscite di: Rimini (proseguimento per Città di
Castello) oppure Fano (proseguimento per Gubbio). Per chi proviene dal
Sud, uscite di: Ancona Nord (proseguimento per Gubbio), Pescara
(proseguimento per Terni via L'Aquila - Rieti) o Civitanova Marche
(proseguimento per Foligno - Perugia)

Superstrada E45 Cesena - Orte Attraversa longitudinalmente tutta
l'Umbria

informazioni
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In autobus

Collegamenti regionali

Umbria Mobilità Spa gestisce i seguenti servizi:  trasporto su gomma in
tutta la Regione, servizio extraurbano e servizi urbani di Perugia, Spoleto,
Terni, Amelia, Assisi, Città di Castello, Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio,
Narni, Orvieto, Todi e Trevi

Info: APM Perugia - Tel. 075 5731707 - n. verde 800 512141
http://www.apmperugia.it/ 

Collegamenti interregionali

AUTOLINEE SENA - Collegamenti fra Umbria e Lazio, Toscana www.sena.it.

CLP BUS - Collegamenti con Napoli e Pompei - www.clpbus.it

GRUPPO DIMAIO - Collegamenti fra Umbria, Campania, Marche, Emilia
Romagna - www.gruppodimaio.it

CONTRAM - Collegamenti Umbria - Marche - www.contram.sinp.net

RUOCCO - Collegamenti fra Umbria, Campania, Marche, Emilia Romagna
www.viaggiruocco.eu/portale/

SULGA - Percorsi regionali ed interregionali; collegamenti con Roma,
Fiumicino, Napoli, Firenze, Milano - Numero verde 800 099 661
www.sulga.it

NUMERI UTILI
ENTI PUBBLICI

Regione Umbria
Corso Vannucci, 96 - Numero verde 800.530.332

Provincia di Perugia
Piazza Italia, 11 Tel. (+39) 075.368.11 Numero verde 800.01.3474

Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Perugia
Via Cacciatori delle Alpi, 42 Tel. (+39) 075.57481

Comune di Perugia
Corso Vannucci, 19 Tel. (+39) 075 5771 URP Ufficio Relazioni con il
pubblico - Numero verde 800 017603
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SERVIZI PUBBLICI SANITARI

Presidio Ospedaliero
Ospedale S. Maria della Misericordia - S. Andrea delle Fratte - Perugia
- Tel. (+39) 075 5781 Pronto Soccorso 118

A.S.L. Azienda Sanitaria Locale
Via Guerra, 21 - Tel. (+39) 075 5411

Croce Rossa ltaliana
Via Manfredo Fanti, 6 - Tel. (+39) 075 5729953 – 5272711

Guardia medica di Perugia
Tel. (+39) 075 34024

Servizio Emergenza Veterinari di Perugia
(+39) 075 5412445 Reperibilità notturna e festiva Tel. (+39) 075 5411

SERVIZI PUBBLICI VIGILANZA

Carabinieri – Comando Regionale
Corso Cavour Camillo Benso, 133 Tel. (+39) 075 54241 - Pronto
Intervento 112

Vigili del fuoco
Via Madonna Alta Tel. (+39) 075 506391 - Pronto intervento 115

Vigili urbani
Via Madonna Alta 1 - Pronto intervento Tel. (+39) 075 5723232 - 5736566

Servizio Oggetti Smarriti Perugia
Tel. (+39) 075 5775373

Soccorso stradale ACI
Pronto intervento 116

Guardia di Finanza
Via Palermo, 80 - Tel. 075 31622

Corpo Forestale dello Stato
Via Fontivegge, 55 Tel. (+39) 075 5045655 fax (+39) 075 5008650
Prefettura Piazza Italia, 2 - Tel. (+39) 075 56821

Questura
Via del Tabacchificio, 21 - Tel. (+39) 075 50621 - Pronto intervento Polizia 113

www.10q.it 13
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SERVIZI INFORMATIVI PER TURISTI

Portale Istituzionale della Regione Umbria per il Turismo, Ambiente e Cultura
www.regioneumbria.eu - e.mail info@umbria2000.it

IAT - Uffici Informazioni e Accoglienza nella Turistica Provincia di Perugia

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica del Comprensorio Perugino
(Comuni di Perugia, Corciano, Deruta, Torgiano)
Piazza Matteotti, 18 - Loggia dei Lanari - 06100 Perugia
Tel. 075.5736458 - Fax 075.5720988
Sede Amministrativa: Via Mazzini n. 6 - Perugia
Tel. 075.5728937 - Fax 075.5739386
info@iat.perugia.it

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica del Comprensorio Alta Valle
del Tevere
(Comuni di Città di Castello, Citerna, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria
Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide)
Piazza Matteotti - Logge Bufalini
06012 Città di Castello
Tel. 075.8554922 - Fax 075.8552100
Sede distaccata di Umbertide
Tel. 075.9417099 - Fax 075.9417952
info@iat.citta-di-castello.pg.it

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica del Comprensorio Assisano
(Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara)
Piazza del Comune - 06081 Assisi
Tel. 075.8138680 / 8138681 - Fax 075.8138686
info@iat.assisi.pg.it

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica del Comprensorio Folignate-
Nocera Umbra
(Comuni di Foligno, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra,
Sellano, Spello, Trevi, Valtopina)
Corso Cavour, 126 - 06034 Foligno
Tel. 0742.354459 / 0742.354165 - Fax 0742.340545
info@iat.foligno.pg.it
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Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica del Comprensorio Eugubino-
Alto Chiascio
(Comuni di Gubbio, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Scheggia
e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica)
Via della Repubblica, 15 - 06024 Gubbio
Tel. 075.9220693 - Fax 075.9273409
info@iat.gubbio.pg.it

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica - IAT del Comprensorio Spoletino
(Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano
dell'Umbria)
Piazza della Libertà, 7 - 06049 Spoleto
Tel. 0743.218620 – 0743.218621
info@iat.spoleto.pg.it

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica del Comprensorio Trasimeno
(Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano,
Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno)
Piazza Mazzini, 10 - 06061 Castiglione del Lago
Tel. 075.9652484 / 075.9652738 - Fax 075.9652763
info@iat.castiglione-del-lago.pg.it

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica del Comprensorio Tuderte
(Comuni di Todi, Collazzone, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana,
Monte Castello di Vibio)
Piazza del Popolo, 38-39 - 06059 Todi (Pg)
Tel. 075.8956227 - 075.8942526 - 075.8945416
Sede Amministrativa: Via del Monte n. 23 - 06059 Todi
Tel. 075.8943395 - Fax 075.8942406
info@iat.todi.pg.it

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica del Comprensorio Valnerina-
Cascia
(Comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia,
Poggiodomo,
Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera)
Piazza Garibaldi, 1 - 06043 Cascia
Tel. 0743.71147
Sede Amministrativa: Via G. da Chiavano, 2 - 06043 Cascia
Tel. 0743.71401 - Fax 0743.76630
info@iat.cascia.pg.it
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Perugia

Si colloca nella parte settentrionale dell'Umbria, in corrispondenza con l'Alta
e Media Valle del Tevere.
Carattere saliente del territorio é una grande varietà di situazioni
urbanistiche, fra le quali domina il capoluogo, animatissimo centro cittadino
che riassume nella sua morfologia, nei suoi monumenti, nelle sue vicende,
i tratti caratteristici della storia del territorio umbro. Perugia è una città ricca
di bellezze artistiche e testimonianze del suo passato etrusco, medievale
e rinascimentale, ma anche una città che guarda al futuro, attraverso i suoi
innovativi percorsi pedonali meccanizzati, e aperta all’arte e alla cultura
con la sua ampia offerta di manifestazioni ed eventi riconosciuti a livello
internazionale. 
Fu fondata intorno al IX secolo a.C. sulla sommità di un colle dove si erano
formati alcuni centri abitativi dalla cui unione nacque un importante centro
etrusco, circondato da possenti mura che cingevano l’area urbana. La città
passò nel I secolo a.C. sotto l’impero romano, sotto il quale divenne un
florido Municipio con il nome di Augusta Perusia e visse un periodo di
espansione all’esterno che continuò in epoca paleocristiana con la
costruzione di importanti edifici di culto che hanno costituito i punti di
riferimento per lo sviluppo della futura città medievale.
Dopo la caduta dell'Impero subì le vicende legate alle invasioni barbariche
e fu distrutta dai Goti di Totila (547 d.C.). Conquistata dai Bizantini, divenne
uno dei capisaldi del loro dominio contro l'espansione del Ducato
longobardo di Spoleto.
Perugia restò bizantina fino all'VIII secolo quando passò sotto il potere
ecclesiastico e, quando nell'anno Mille si costituì in libero Comune, restò
alleata del Papato. Sul finire del XI secolo, l’avvento del governo comunale
segnò l’avvio di un’intensa attività di costruzione di edifici pubblici che
arricchì lo spazio urbano con l’edificazione del Palazzo dei Priori e della
Fontana Maggiore. In questo periodo la città divenne un centro molto
vivace grazie al proliferare delle attività artigianali e commerciali,
parallelamente, vide una rapida crescita suburbana verso i complessi
conventuali.
Dalla fine del Duecento venne fondato, con il sostegno finanziario del
Comune, lo Studium, che avrebbe dato vita nel 1308 ad una delle prime
libere università sorte in Italia, eretta a Studium Generale, come attesta la
Bolla papale Super Specula di Clemente V, un'istituzione che educava
inizialmente nelle discipline del Diritto Civile e Canonico, nella Medicina e
nelle Arti Liberali. Iniziò così lo sviluppo dell’Ateneo perugino, la cui fama
si andò costantemente diffondendo in tutto il territorio nazionale e nei prin-
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cipali Stati europei e che ancora oggi assicura al territorio provinciale un
notevole prestigio nel settore della ricerca e degli studi accademici anche
grazie alla presenza dell’Università per Stranieri di Perugia, fondata nel
1921 con lo scopo di diffondere all'estero la conoscenza dell'Italia, di
illustrarne la storia, le istituzioni, le bellezze artistiche. Tali corsi sono tuttora
attivi e costituiscono uno dei segmenti d'eccellenza dell'offerta formativa
dell'Ateneo.
Nel XIV secolo l’amicizia con la Chiesa di Roma si deteriorò
irrimediabilmente quando Perugia distrusse Foligno, alleata del Papa: da
quel periodo la storia di Perugia fu tutto un susseguirsi di lotte intestine,
congiure, tradimenti e guerre fino a quando, con Papa Paolo III (1531), il
controllo della Chiesa divenne definitivo. In questo periodo si assistette alla

costruzione di numerosi palazzi edificati su preesistenti strutture medievali,
fra cui spicca la realizzazione della Rocca Paolina, fortezza fatta erigere
da Papa Paolo III, vero e proprio quartiere sotterraneo che oggi ospita
prestigiose rassegne culturali ed artistiche. 
Da quel momento Perugia venne di fatto privata di ogni libertà ed autonomia
e tutti i tentativi di ribellarsi al potere pontificio vennero puniti con nuove
stragi e distruzioni; ciò determinò un inesorabile ripiegamento della città
su se stessa e la conseguente uscita dalle direttrici di traffico commerciali
italiane e internazionali. 
Ciononostante, sotto il profilo architettonico e artistico, la città continuò ad
arricchirsi di edifici di pregio: sono di questo periodo molte delle residenze
patrizie che oggi abbelliscono Perugia e alcune prestigiose chiese

www.10q.it18
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barocche. Il 14 settembre 1860 le truppe piemontesi, 15.000 uomini al
comando del generale Fanti, riuscirono a penetrare nella città e a
conquistarla, dopo aver costretto alla resa l'ultima guarnigione di soldati
svizzeri asserragliata nella Rocca Paolina.
In seguito, dopo la battaglia di Castelfidardo, tutti i territori di Umbria e
Marche si ricongiunsero al nascente Regno d'Italia, annessione
ufficializzata con il plebiscito del 4 novembre 1860.

Arte e cultura 

Perugia dispone di un immenso patrimonio artistico e culturale frutto del
suo glorioso passato. In ogni angolo e nelle piazze della città si possono
ammirare monumenti che testimoniano secoli di storia, arte e cultura. 

A cominciare dall’Arco Etrusco, porta monumentale dell'antica cinta
muraria etrusca poi restaurato in epoca romana, il Pozzo Etrusco e Porta
Marzia, seconda porta monumentale etrusca, inglobata nella fronte del
bastione della Rocca Paolina. Su Piazza IV Novembre, una delle più belle
d'Italia, si affacciano il Palazzo dei Priori, elegante edificio gotico con
all’interno la Galleria Nazionale dell’Umbria che custodisce capolavori
assoluti dell’arte italiana, dal Medioevo al XVIII secolo, di Piero della
Francesca, Benozzo Gozzoli, Beato Angelico, Bernardino di Betto Betti (Il
Pinturicchio) e Pietro di Cristoforo Vannucci (Il Perugino). 
Notevoli anche la Sala dei Notari, il Collegio del Cambio, antica sede dei
cambiavalute (corporazione di arti e mestieri di Perugia), con all’interno il
prestigioso ciclo pittorico del Perugino e la Cappella di San Giovanni Batti-
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tista con affreschi del XVI secolo, il Collegio della Mercanzia, la Cattedrale
di San Lorenzo con annesso il Museo del Capitolo e la stupenda Fontana
Maggiore duecentesca di Fra Bevignate da Perugia con bassorilievi di
Nicola e Giovanni Pisano.
Interessanti il Palazzo del Capitano del Popolo ed il Palazzo della Vecchia
Università, oggi sede del palazzo di Giustizia, Palazzo Donini e Palazzo
Cesaroni, rispettivamente sedi della Giunta Regionale e del Consiglio
Regionale dell'Umbria, il Palazzo della Provincia in stile lombardo e
Palazzo della Penna, sede espositiva di collezioni permanenti e mostre
temporanee. Notevoli il Teatro comunale Morlacchi, Palazzo Gallenga-
Stuart, sede dell'Università per Stranieri. 
Molti gli edifici religiosi degni di nota: l'Abbazia di San Pietro, con uno
splendido chiostro, la Chiesa di San Domenico, cui è annesso il Museo
Archeologico Nazionale dell'Umbria, ricco di reperti umbri, etruschi e
romani, il Tempio di San Michele Arcangelo a pianta circolare, il
Complesso di San Francesco al Prato con l’ex chiesa e l’oratorio di San
Bernardino e la Chiesa di San Filippo Neri, la Chiesa di San Severo e la
Chiesa di Sant'Ercolano.
Ancora in città meritano una visita l’Orto Botanico e l'Orto Medievale,
quest'ultimo presso l'abbazia di San Pietro, mentre nei dintorni si segnalan
o l’Ipogeo dei Volumni (II sec. a.C.) a Ponte San Giovanni e la tomba ed
affreschi del Perugino a Fontignano.
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OLTRE PERUGIA

Oltre al capoluogo, sono numerosi gli altri centri della provincia che
attraggono il turista per la posizione paesaggistica e l’architettura, la
ricchezza di storia, arte e tradizione. 

Il paesaggio, coperto dal verde dei vigneti e degli uliveti, è punteggiato da
castelli, mura e torri medievali che si stagliano all’interno di centri storici
di grande suggestione che conservano un notevole patrimonio artistico e
culturale frutto di un glorioso passato. In ogni angolo e nelle piazze delle
città si possono ammirare monumenti che testimoniano secoli di storia,
arte e cultura.
Di grande suggestione la visita delle principali città storiche del territorio:
un itinerario attraverso le piazze di Gubbio, Spoleto, Assisi, Todi, Città di
Castello e Foligno, offre al visitatore la possibilità di addentrarsi nella loro
storia plurisecolare e scoprire un patrimonio artistico di enorme valore e
interesse. 
Nelle pagine che seguono cercheremo di fornire una visione di sintesi
dell’articolazione territoriale e delle caratteristiche storico-artistiche dei
comprensori della provincia di Perugia.

Comprensorio turistico Perugia

Il territorio del comprensorio perugino è collocato nell’area centrale
dell’Umbria, compreso ai lati dalle aree dell’Assisano e del Trasimeno.

CORCIANO
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Situato nell’area nord-occidentale dell’Umbria, Corciano è un caratteristico
borgo medievale che si erge su un colle ad ovest di Perugia, da cui dista
solo 12 Km. Di origine etrusca, subisce successivamente la dominazione
romana. Tra i monumenti religiosi la Chiesa di San Francesco in ricordo
di una breve permanenza del Santo nel 1223, il complesso monastico di
Sant'Agostino. Un’alta cinta muraria racchiude l’antico castello medievale
di Corciano, ricco di testimonianze storiche e di opere d’arte. 
Da vedere, nel centro storico, il Torrione di Porta Santa Maria, la centrale
Piazza Coragino, il Palazzo Municipale, con una raccolta dei reperti
archeologici etrusco-romani, il Palazzo del Capitano del Popolo ed il Palazzo
dei Priori. Interessanti anche la Chiesa di San Cristoforo, che ospita il
Museo della Pievania e il Museo della casa contadina. 
L’ambiente naturale, ricco di vegetazione, è dominato dal Monte Malbe,
sulla cui sommità sorge il Colle della Trinità. Per il notevole patrimonio
ambientale, culturale ed artistico fa parte del club de “I Borghi più Belli
d’Italia”. 

INFO www.comune.corciano.pg.it - tel. 075.51881

DERUTA

Situata al centro dell’Umbria, a 15 km da Perugia, Deruta sorge sulle colline
che costeggiano la riva sinistra del fiume Tevere e domina un panorama di
colli che degradano sui fertili campi della vasta pianura sottostante. 
Città nota per le sue maioliche, aderisce all’Associazione Italiana Città della
Ceramica. 
Da vedere, nel centro storico, la Porta San Michele Arcangelo ai cui lati vi
sono tracce dell’antica cinta muraria. Superata la porta sono visibili
testimonianze di alcune fornaci e la piazzetta Biordo Michelotti, su cui si
affaccia la Chiesa di San Michele Arcangelo con facciata romano-gotica.
Dopo la Fontana, a pianta poligonale si apre Piazza dei Consoli con il
Palazzo Comunale, sede della Pinacoteca, dove si trova un’importante
raccolta di dipinti. Davanti al Palazzo Comunale la Chiesa di San Francesco,
in stile gotico, ed attiguo l’ex convento, fondato dai monaci benedettini e
ceduto poi ai francescani, che ospita il Museo Regionale della Ceramica.

INFO www.comunederuta.gov.it tel. 075.972861

TORGIANO

Situato nel cuore dell’Umbria, è un antico borgo medievale fortificato posto
sulla confluenza del Tevere con il Chiascio in mezzo a colline sinuose
tappezzate di vigneti ed uliveti. Centro vinicolo di fama internazionale, nel
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1968, tra i primi in Italia, il vino di Torgiano ha ottenuto la Denominazione
di Origine controllata. Abitato in epoca romana, fu in seguito occupato dai
Goti e dai Longobardi. Nel XIII secolo fu eretto il Castello e Torgiano entrò
a far parte dei domini del Comune di Perugia. Con la sconfitta di
quest’ultima, nella Guerra del Sale, divenne territorio dello Stato della
Chiesa e vi rimase, fino al 1860 quando si unì al Regno d'Italia. Nel centro
storico è possibile ammirare la Torre Baglioni, testimonianza dell’antica
cinta muraria fortificata, e due fontane: la Fonte di Giano e la Fonte dei
Cocciari. Ricca di edifici religiosi come la Chiesa di San Bartolomeo la
Chiesa di Santa Maria del Castello e la Chiesa della Madonna dell’Ulivello.
Torgiano annovera ben due musei particolarmente interessanti: il Museo
del Vino, che ha sede nel seicentesco Palazzo Graziani-Baglioni, ed il
museo dell’Olivo e dell’Olio.

INFO www.comune.torgiano.pg.it - tel. 075.988601

Comprensorio turistico Assisi

Il territorio del comprensorio turistico è collocato nell’area centro-orientale
dell’Umbria, limitata a nord-est dal Monte Subasio ed a sud-est dalle colline
che la separano dalla Valle del Tevere.

ASSISI

Situata nella parte centro-orientale dell’Umbria, Assisi è adagiata sulle
pendici del Monte Subasio da dove domina la pianura solcata dai fiumi
Topino e Chiascio, affluenti del Tevere.
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Di origine umbra e poi etrusca divenne un importante municipio romano.
L’importanza storica e il patrimonio monumentale e artistico che la rendono
una delle mete turistiche italiane più ricche, hanno portato, nel 2000, alla
dichiarazione per Assisi di Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. Fra
i monumenti di maggiore rilievo, spiccano la Basilica di San Francesco,
fulcro della religiosità mondiale, la Basilica di Santa Chiara, e la romanica
Cattedrale di San Rufino. Sulla piazza del Comune si trovano il Palazzo
dei Priori, il duecentesco Palazzo del Capitano del Popolo con la Torre
Civica, ed il Tempio di Minerva, tempio romano risalente al periodo tardo
repubblicano (I secolo a.C.) e perfettamente conservato. 
Appena fuori le mura sono visitabili i luoghi legati alla vita di San Francesco
come l'Eremo delle Carceri, immerso in un fitto bosco sulle pendici del

Subasio, e il Convento di San Damiano, l’imponente Basilica di Santa
Maria degli Angeli, costruita tra il 1569 e il 1679 per proteggere la
Porziuncola, una piccola chiesa che accolse la prima comunità dei
francescani, e la Cappella del Transito, dove san Francesco morì il 4 ottobre
1226. 

INFO www.comune.assisi.pg.it - tel. 075.81381

BASTIA UMBRA

Situata nella parte centrale dell’Umbria, Bastia Umbra è una città
dall’aspetto moderno che si stende nella pianura del fiume Chiascio, oggi
una fertile campagna dove un tempo c’era probabilmente un lago
prosciugato nel VI secolo d.C.
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È la sede di un importante Centro fieristico (Umbriafiere) che ospita
numerose mostre mercato nei più diversi settori e comparti merceologici.
Sebbene l’aspetto prevalente del centro abitato sia di stampo moderno,
numerosi sono gli antichi edifici religiosi, come la trecentesca Chiesa di
Santa Croce, caratterizzata dalla facciata di calcare bianco e rosa tipico
del Subasio, la Chiesa di San Michele Arcangelo, la Chiesa di San Rocco,
che custodisce il Gonfalone di Sant'Antonio abate, e la Chiesa di San Paolo.

INFO www.comune.bastia.pg.it - tel. 075.80181

BETTONA

Bettona sorge su una collina nella valle del Chiascio dalla quale si gode
una splendida veduta delle vicine Perugia, Assisi e Spello. 
Antico centro di origine umbro-etrusca, l’abitato è circondato per intero
dalle antiche mura etrusche formate da massi quadrangolari di arenaria.
Per il notevole patrimonio ambientale, culturale ed artistico fa parte del
club de “I Borghi più Belli d’Italia”. Nel centro storico si trovano la
duecentesca Chiesa di Santa Maria Maggiore, con opere del Perugino,
Niccolò Alunno e un affresco di Gerardo Dottori, e il Palazzo del Podestà,
oggi sede della Pinacoteca Comunale, con opere del Perugino, Dono Doni,
Tiberio d'Assisi. Nei dintorni si trova un ipogeo etrusco che risale al II
secolo a.C. e la bella Torre del Molinaccio (XIII secolo), vedetta di
avvistamento nelle guerre contro Perugia.

INFO www.comune.bettona.pg.it - tel. 075.988571

Comprensorio turistico Folignate

Il territorio del comprensorio turistico è collocato nell’area centro-orientale
dell’Umbria, al confine con le Marche. 
La zona è ricca di risorse naturali come monti, boschi, corsi fluviali,
sorgenti ed acque sotterranee. Castelli, cinte murarie, rocche, torri, chiese,
monasteri, abbazie, corti e palazzi nobiliari impreziosiscono e
caratterizzano l’assetto urbanistico dei centri storici, dove è possibile
ammirare splendidi esempi dell’architettura romana, medievale e
rinascimentale. 
Per il notevole patrimonio ambientale, culturale ed artistico, la maggior
parte dei comuni di questo comprensorio fa parte del club de “I Borghi più
Belli d’Italia”.
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FOLIGNO

Terza città della regione per numero di abitanti dopo Perugia e Terni, situata
nella parte centro-orientale dell'Umbria. 
Agli Umbri, che fondarono Foligno, seguirono i Romani che ne fecero un
loro Municipio e un’importante stazione della Via Flaminia. 
Il centro storico della città conserva edifici religiosi e palazzi signorili di
assoluto pregio. Da Piazza della Repubblica, fulcro della vita sociale e civile,
meritano una visita il Duomo, il Palazzo Comunale e Palazzo Trinci, sede
del Museo della Città, vicino al quale si trova la nuova Biblioteca Comunale
che conserva più di 600 disegni dell’Imperial Regio Architetto Giuseppe
Piermarini. 
D’obbligo una visita alla chiesa romanica di Santa Maria Infraportas con
affreschi del Nelli, di Ugolino di Gisberto, dell’Alunno e del Mezzastris, la

Chiesa di San Salvatore con un interno settecentesco opera dell’architetto
Luigi Vanvitelli, l’ex Chiesa di San Domenico, oggi sede dello splendido
Auditorium. 
Tra i palazzi signorili sono da segnalare anche Palazzo Orfini, dove nel 1472
il folignate Evangelista Mei e il tedesco Giovanni Numeister stamparono la
prima edizione della Divina Commedia, Palazzo Cantagalli, Palazzo Deli,
Palazzo Alleori Ubaldi, Palazzo Bartocci e Palazzo Candiotti. Di grande
interesse naturalistico il Parco regionale di Colfiorito, vasto altopiano con
elementi di eccezionale valore: la palude che raccoglie rare specie
floristiche e vegetazionali e che ospita uccelli acquatici, il monte, e le
testimonianze archeologiche della città romana di Plestia.

INFO www.comune.foligno.pg.it - tel. 0742.330001

Foligno 
Palazzo Trinci



BEVAGNA
Situata nel cuore dell’Umbria, Bevagna è collocata al margine occidentale
della piana di Foligno, ai piedi del gruppo collinare dove sorge Montefalco,
presso l’ansa del fiume Timia. 
Le prime notizie storiche di Bevagna coincidono con la conquista romana
dell’Umbria, quando i Romani occuparono la zona e costruirono la Via
Flaminia occidentale (220 a.C.). La città, che mantiene intatto l’assetto
urbano medievale, è circondata da mura con torri e porte. 
Nella parte alta conserva numerose testimonianze di epoca romana: i resti
di un tempio, il teatro ed un edificio termale, di cui rimane un “frigidarium”,
che conserva uno splendido mosaico pavimentale del II secolo d. C. a
tessere bianche e nere con figure appartenenti al mondo marino.
Interessanti le chiese barocche del monastero di Santa Margherita e di San
Filippo. 
Sul luogo più alto della città sorge la Chiesa di San Francesco, dove è
conservata, accanto all’altare, la pietra su cui si poggiò San Francesco per
predicare agli uccelli a Pian d’Arca.

INFO www.comune.bevagna.pg.it - tel. 0742.368111

GUALDO CATTANEO

È un piccolo borgo medievale arroccato su una collina alle pendici dei Monti
Martani in una posizione particolarmente suggestiva.
La fondazione dell’antico Gualdum Captaneorum risale al 975, quando il
Conte Edoardo Cattaneo lo ricevette in feudo e vi costruì una Rocca. Di
sicuro ebbe origine longobarda: il toponimo Gualdo deriva da Wald (selva,
bosco) e Cattaneo da Captaneorum (capitani, signori al servizio del re).
Nel 1198 divenne feudo del Ducato di Spoleto, poi Foligno conquistò il
dominio su Gualdo Cattaneo e lo conservò fino al 1439 quando la città
viene annessa allo Stato Pontificio che ne conservò il dominio fino all'unità
d'Italia. 
Sulla piazza principale del borgo si erge la poderosa Rocca, un fortilizio a
forma di triangolo equilatero con tre torri comunicanti. Interessanti la
Chiesa di Sant'Agostino, del 1136 con affreschi della scuola folignate, la
Chiesa dei Santi Antonio e Antonino e la Chiesa di Sant'Andrea.
Nei dintorni, il territorio offre un interessante  itinerario grazie ad un sistema
di castelli e costruzioni medievali, fra cui spicca il Castello di Barattano. 

INFO www.comune.gualdocattaneo.pg.it – tel. 0742.929421
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MONTEFALCO
Montefalco sorge sul vertice di un colle ricoperto di olivi e viti che si erge
al centro delle valli del Clitunno, del Topino e del Tevere. Per la sua splendida
posizione panoramica è definita la “Ringhiera dell’Umbria”. 
Racchiude un ricco patrimonio d’arte che ne fa un punto di riferimento
essenziale per la conoscenza della pittura umbra, a cominciare dalla Chiesa
di San Francesco, oggi Museo, costruita dai frati minori conventuali. Il
tessuto medievale del borgo è dominato dalla mole della Chiesa di
Sant'Agostino, costruita insieme al convento nella seconda metà del XIII
secolo sopra un piccolo edificio intitolato a San Giovanni Battista, con
all’interno affreschi di Ambrogio Lorenzetti e Bartolomeo Caporali. 
Nei dintorni sorgono la Chiesa di Santa Illuminata, con nicchie laterali
affrescate da Francesco Melandio, ed il Convento di San Fortunato con
chiesa affrescata da Benozzo Gozzoli e Tiberio d’Assisi.

INFO www.comune.montefalco.pg.it - tel. 0742.6161

SPELLO

Situata tra Assisi e Foligno, Spello viene fondata dagli Umbri a cui poi
subentrarono i Romani. 
Unisce al suo carattere medievale, con vicoli tortuosi e antiche case in
pietra, numerose testimonianze di epoca romana, come la cinta muraria, i
resti del teatro, dell’anfiteatro, delle terme e del cosiddetto Arco di Augusto,
antica porta di accesso all’acropoli. 
È adagiata sulla pendice meridionale del monte Subasio da dove si affaccia
sulla fertile valle del fiume Topino. Oltre alla Chiesa di Santa Maria
Maggiore, da visitare il Palazzo Comunale, sede della Biblioteca,
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dell’Archivio storico e dell’Accademia di Studi Costantiniani, Palazzo
Baglioni, Palazzo dei Canonici, sede della Pinacoteca, e la Chiesa di San
Lorenzo. 
Nei dintorni Villa Fidelia, edificata dove un tempo sorgevano il Tempio di
Venere, il Teatro e le Terme, ospita una ricca collezione di quadri, sculture,
oggetti di antiquariato.

INFO www.comune.spello.pg.it - tel. 0742.30001

TREVI
Si erge sui pendii del monte Serano, arroccata su un colle ricco di uliveti
rivolto verso la piana di Spoleto. Fondata dai Romani, fu un importante
centro lungo la via Flaminia. 
Conserva testimonianze romane, come le poderose mura che cingono il
centro abitato, e medievali, come Porta del Bruscito, Porta del Cieco, Porta

San Fabiano e l’Arco del Mostaccio. Dalle mura che recingono il centro
storico ci si affaccia direttamente sugli oliveti: la passeggiata è un magnifico
viale alberato lungo 800 metri, pianeggiante, con suggestiva visione
panoramica della valle sottostante. 
Tra gli edifici religiosi più interessanti la Chiesa di Sant'Emiliano, con
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all’interno l’altare del Sacramento di Rocco da Vicenza ed affreschi
cinquecenteschi attribuiti a Francesco Melanzio e la gotica Chiesa di San
Francesco; da visitare, il Palazzo Comunale, sede della Pinacoteca, con
una Madonna del Pintoricchio e una Incoronazione di Maria dello Spagna.
Nei dintorni da vedere la Chiesa della Madonna delle Lacrime, eretta nel
1487 per commemorare un evento miracoloso, che conserva un affresco
del Perugino. 
Nella frazione di Bovara si trova l’ulivo più vecchio dell’Umbria, il piantone
di Sant'Emiliano, alto 9 metri e che data 1700 anni, al quale nel 304,
secondo una tradizione, venne legato ed ucciso il santo protettore della
città. 

INFO www.comune.trevi.pg.it - tel. 0742.3321

Comprensorio turistico Spoletino

Il territorio del comprensorio turistico è collocato nell’area sud-orientale
dell’Umbria.

SPOLETO

Situata nell’area sud-orientale dell’Umbria, Spoleto è tra le più affascinanti
città d’arte della regione. Per la ricchezza della sua storia, la varietà dei
suoi beni culturali e l’importanza dei suoi eventi artistici è tra le mete
turistiche più apprezzate dai visitatori. 
Impor tante centro for tificato degli Umbri, fu colonia romana e poi 
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municipio. Il centro storico, accanto ad evidenti influssi di epoca romana,
mantiene intatta la struttura di epoca medievale. Alle più antiche origini di
Spoleto appartengono l'Arco di Druso e Germanico, il Teatro Romano e la
Basilica di San Salvatore
Il maggiore monumento cittadino è il Duomo, che all’interno conserva un
affresco con Madonna e Santi del Pinturicchio, il busto in bronzo di Urbano VIII
del Bernini ed uno straordinario ciclo di affreschi di Filippo Lippi. 
La Pinacoteca Civica ospita opere di rilievo quali un Crocefisso su tela di
artista umbro (XII secolo), due affreschi dello Spagna e una Maddalena
attribuita al Guercino. Di grande interesse la Chiesa di San Paolo inter vineas,
con un importante ciclo di affreschi del 1200, e la Chiesa di San Pietro, eretta
nel V secolo, con una splendida facciata scultorea romanica ornata con
straordinari bassorilievi. Dallo spazio antistante San Pietro si gode un’ampia
vista che abbraccia tutta Spoleto fino al possente Ponte delle Torri, alto 80
metri e lungo 230, antico acquedotto romano ristrutturato nel 1300, che
collega la Rocca Albornoziana, realizzata a partire dal 1352, alle pendici del
monte che domina la cittadina.
Tornando nel centro abitato meritano una visita Palazzo Collicola, che ospita
la Galleria Civica d’Arte Moderna, il Palazzo Vescovile, Palazzo Racani-Arroni,
sede del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, il Teatro Nuovo, il Teatro
Caio Melisso, il Museo Archeologico, nell'ex monastero di Sant'Agata, il Museo
Diocesano e la Casa Romana, costruita nel I secolo d.C. Nei dintorni, di grande
interesse naturalistico e spirituale il bosco sacro di Monteluco, con una fitta
vegetazione di lecci sempreverdi. Da non dimenticare Villa Redenta, che sorge
sui resti di un’antica villa romana, con un bellissimo parco dove si trovano
alberi secolari.

INFO www.comunespoleto.gov.it - tel. 0743.2181

CERRETO DI SPOLETO
È una cittadina che deve il suo nome alle foreste di cerri che crescono nelle
immediate vicinanze, sorge su un crinale di un alto colle. Questa vantaggiosa
posizione naturale favorì, nel corso del Medioevo, il suo valore strategico per
la difesa della sottostante valle del Nera e del Vigi e la rese territorio di
conquista da parte dei comuni di Norcia e Spoleto. 
Dopo aver fatto parte del Ducato di Spoleto, con l'ascesa al soglio pontificio
di papa Innocenzo III (1198-1216), entrò a far parte dei domini pontifici. 
Dal 1268, con alterne vicende, è posta sotto il vicariato dei Varano duchi di
Camerino, come premio della fedeltà della potente famiglia alla Chiesa.
Oggi è soprattutto conosciuto per la raccolta dei tartufi neri. Da un punto di
vista artistico, offre interessanti complessi di edifici pubblici e sacri del periodo
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a cavallo tra Medio Evo e rinascimento. Il monumento più conosciuto di
Cerreto è senza dubbio il monastero di San Giacomo del XIV-XV secolo.
Le pareti interne sono tappezzate da una serie di pitture per lo più risalenti
al XV secolo, in particolare le storie dei Santi Giovanni e Caterina, oltre alle
splendide immagini della Madonna con Bambino e della Crocifissione. 

INFO www.comune.cerretodispoleto.pg.it – 0743.91231

Comprensorio turistico Valnerina-Cascia

Il territorio del comprensorio turistico è collocato nell’area sud-orientale
dell’Umbria, ai confini con le Marche. 
Abbraccia la zona più montuosa della regione, dominata dal complesso
dei Monti Sibillini, che alla profonda spiritualità benedettina unisce il fascino
della natura, le meraviglie dell’arte e la genuinità dei prodotti tipici.

NORCIA
Posta nell’area sud-orientale dell’Umbria, Norcia è situata sulle pendici dei
Monti Sibillini, al margine settentrionale dell'altopiano di Santa Scolastica,
una fertile conca attraversata dai fiumi Sordo e Torbidone. 
Antica città dei Sabini, patria di San Benedetto, Nursia fu poi conquistata
dai Romani. Sulla piazza principale si affacciano i più importanti ed antichi
edifici storici della città di Norcia: intorno alla statua dedicata a San
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Benedetto, fanno da cornice la Castellina, monumentale rocca costruita nel
1554, oggi sede del Museo Civico e Diocesano, il Palazzo Comunale, con
doppio loggiato e la Basilica di San Benedetto.
Da vedere il Complesso di San Francesco, del secolo XIV, oggi sede
dell’Auditorium, della Biblioteca Comunale e dell’Archivio storico, il Palazzo
dei Cavalieri di Malta, attuale sede del Museo dell'Arte Contadina, e la
Chiesa di Sant'Agostino.
Norcia è nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini: la città è
circondata da montagne che arrivano ad oltre 2000 metri di altezza,
autentico paradiso per escursionisti e sciatori. 
Nei numerosi sentieri all’intero del Parco Nazionale si svolgono escursioni
a piedi e a cavallo e anche trekking con i muli; i corsi d’acqua del Sordo e
del Corno offrono la possibilità di praticare rafting e canyoning, mentre le
suggestive pareti rocciose, le grotte carsiche e le gole che caratterizzano
l’intero territorio della Valnerina sono il luogo ideale per free-climbing e
speleologia. Nei dintorni meritano una visita i Piani di Castelluccio,
caratterizzati in primavera da una splendida fioritura, e Forca Canapine,
centro turistico attrezzato per sport invernali ed escursioni. Per il notevole
patrimonio ambientale, culturale ed artistico fa parte del club de “I Borghi
più Belli d’Italia”.
INFO www.comune.norcia.pg.it - tel. 0743.828711

CASCIA
Cascia sorge nella zona più montuosa della regione, vicino al Parco
Nazionale dei Monti Sibillini. Adagiata sul colle S. Agostino, è circondata da
superbi rilievi che scendono fino al fiume Corno, affluente del Nera. Città
natale di Santa Rita, è uno dei principali centri spirituali dell’Umbria e meta
di frequenti pellegrinaggi da tutto il mondo.
La città offre gioielli di grande interesse artistico come la monumentale
Chiesa di San Francesco, splendido esempio di architettura gotica e la
Chiesa di Sant' Antonio Abate, originaria del ‘400, la Collegiata di Santa
Maria, uno degli edifici più vecchi di tutta la città, di epoca longobarda,
che conserva un ricco patrimonio di dipinti e di arredi sacri. 
Di notevole interesse storico e religioso sono la Basilica e il Monastero di
Santa Rita, veri e propri centri religiosi di fama mondiale.

INFO www.comune.cascia.pg.it - tel. 0743.75131
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SCHEGGINO
Scheggino è un piccolo borgo della Valnerina che si estende lungo le rive
del fiume Nera. Fu edificato dal Ducato di Spoleto per difendere uno dei tre
ponti sul Nera, assolvendo così ad una funzione di sentinella.
L’antico centro agricolo di Schiginum nacque nel corso del XVIII secolo
attorno al castello recintato da mura triangolari, con cassero al vertice, di
cui ancora oggi è possibile ammirare la struttura primitiva. 
In pieno centro storico da vedere la Chiesa di San Nicola, la Chiesa di
Santa Felicita e il Palazzo Comunale. Il territorio offre un paesaggio
veramente singolare, dovuto alla particolare bellezza della vallata del Nera.

INFO www.comune.scheggino.pg.it - tel. 0743.613232

VALLO DI NERA
Situato nell’area sud-orientale dell’Umbria, Vallo di Nera è un piccolo e
pittoresco borgo della Valnerina che domina le vallate sinuose e strette
solcate dalle acque cristalline del fiume Nera e del suo affluente Vigi.
Per il notevole patrimonio ambientale, culturale ed artistico fa parte del club
de “I Borghi più Belli d’Italia”.
Il territorio, abitato fin dall’VIII secolo a.C., entrò a far parte del Ducato di
Spoleto nel 1177, in seguito, nel 1532, il condottiero Pietrone da Vallo prima
istigò il paese a ribellarsi contro Spoleto e poi, per rappresaglia e vendetta,
saccheggiò e distrusse la sua stessa patria. Successivamente entrò nei
domini della Chiesa e divenne Comune autonomo solo nel 1860, dopo
l’Unità d'Italia.
L'impianto urbano è caratterizzato da un nucleo originario circolare,
affiancato dal borgo quattrocentesco di S. Maria e, fuori le mura, il borgo
Casali, espansione cinquecentesca del Castello.
Tra i numerosi monumenti da vedere la chiesa di S. Maria, che conserva
notevoli affreschi del XIV-XV secolo di artisti umbri, la chiesa di S. Giovanni
Battista, edificio romanico del XIII secolo e la chiesa di S. Caterina.

INFO www.comune.vallodinera.pg.it  - 0743.613178
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Comprensorio turistico Gubbio e Altochiascio
Il territorio del comprensorio turistico è collocato nell’area nord-orientale
dell’Umbria, al confine con le Marche. Zona prevalentemente montuosa,
delimitata ad est dalla catena appenninica e ad ovest dalla valle del Tevere,
è ricca di bellezze naturali e tesori d’arte dove storia, cultura e paesaggio
convivono in una simbiosi armonica.

GUBBIO
Posta nella zona nord-orientale dell’Umbria, Gubbio, antica città le cui origini
risalgono agli Umbri, è adagiata sulle pendici del Monte Ingino da dove
domina una fertile conca pianeggiante. 
È uno dei centri più importanti dell’Umbria e sede della Corsa dei Ceri, una
delle più antiche rievocazioni storiche d’Italia. Per la sua secolare tradizione
ceramistica aderisce all’Associazione Italiana Città della Ceramica.
Sovrastata dall’alto dalla monumentale Basilica di Sant'Ubaldo, che
custodisce le spoglie del patrono, 
Gubbio ospita capolavori architettonici che simboleggiano e richiamano la
potenza di questa città-stato medievale. All’inizio del XIV secolo risale la
costruzione del superbo complesso urbanistico del Palazzo dei Consoli,
simbolo della città e sede della Pinacoteca e del Museo Archeologico, della
piazza pensile e del Palazzo Pretorio, oggi sede del Municipio. Da ricordare
inoltre Palazzo Beni, Palazzo del Bargello, Palazzo del Capitano del
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Popolo e Palazzo Ducale che documenta il fulgido periodo vissuto sotto la
signoria dei Montefeltro.
Fuori dalle mura da vedere il Mausoleo romano, la Chiesa di San Secondo,
la Chiesa della Madonna del Prato e la Chiesa della Vittorina. Di grande
interesse naturalistico, oltre all’area naturale del Parco del Monte Cucco, la
suggestiva Gola del Bottaccione.

INFO www.comune.gubbio.pg.it - tel. 075.92371

GUALDO TADINO
Sorge sul colle Sant’Angelo dominato dalla Rocca Flea ai confini con le
Marche. Sotto Roma fu prefettura, colonia e municipio. In un contesto
ambientale di notevole interesse paesaggistico, la città è un attivo centro
manifatturiero con una specializzazione nella produzione di ceramica
artistica a lustro in oro e rubino. Per la sua secolare tradizione ceramistica
aderisce all’Associazione Italiana Città della Ceramica. 
La città conserva monumenti e collezioni di pregio. Sulla sommità del colle
spicca la Rocca Flea, superbo esempio di architettura militare
originariamente del XII secolo. All’interno si trova il Museo Civico con
l’eccezionale polittico dell’Alunno oltre a sculture, ceramiche antiche e
reperti archeologici. Nei dintorni, la Chiesa romanica di Santa Maria, in cui
è conservata una serie di affreschi, alcuni dei quali della scuola di Matteo
da Gualdo ed una pala d’altare di rara bellezza.

INFO www.gualdo.tadino.it - 075.915021

VALFABBRICA
È un piccolo centro di origine medievale che si estende sulle sponde e
lungo la valle del fiume Chiascio.
Le origini del Castello di Valfabbrica sono strettamente legate alle vicende
di S. Maria in “Vado Fabricae”, abbazia fondata dai Benedettini lungo le
sponde del fiume Chiascio nel punto in cui il guado collegava Assisi e
Gubbio.  Durante il Medioevo il territorio fu a lungo conteso fra le vicine
città di Perugia, Assisi e Gubbio. Nel XVI secolo entrò definitivamente nei
domini della Chiesa, sotto il cui governo, rimase fino alla costituzione del
Regno d’Italia. Nel centro storico, l’antico Castello medievale conserva
belle mura duecentesche, un possente Torrione e, all’interno, la Chiesa di
S. Sebastiano. Fuori del Castello la Chiesina della Madonna di Foce,  con
facciata decorata con un ampio rosone in terracotta.
Del territorio comunale fa parte anche il noto Castello di Casacastalda,
piccolo paesino fondato dagli Umbri. Caratterizzato da una suggestiva
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spiritualità e meta di grande interesse naturalistico il Sentiero francescano
della pace Assisi-Gubbio. 

INFO www.comune.valfabbrica.pg.it – Tel. 075.902981

Comprensorio turistico Alta Valle del Tevere
Il territorio del comprensorio turistico è collocato nell’area nord-occidentale
dell’Umbria, al confine con le Marche e la Toscana. 
Le città e gli antichi borghi che si affacciano sulla valle sono caratterizzati
da numerosi palazzi, castelli, abbazie e chiese immerse nell’ambiente
naturale incontaminato della campagna altotiberina. 
Accanto alle bellezze naturalistiche, l’Alta Valle del Tevere vanta un ricco
patrimonio artistico e culturale, con una concentrazione di monumenti e di
capolavori d’arte che le è valso l’appellativo di “Valle Museo”.

CITTÀ DI CASTELLO
Cinta per lunghi tratti dalle mura cinquecentesche, a Città di Castello il
respiro dell’arte si può ritrovare nella suggestiva atmosfera del centro
storico, nelle eleganti architetture rinascimentali, nei cortili e nei loggiati
dei palazzi gentilizi, come Palazzo Vitelli alla Cannoniera, nei chiostri, nelle
navate delle chiese come la monumentale Cattedrale con i tesori del

Museo d’arte sacra o in quelle di Santa Maria Maggiore, Santa Maria
delle Grazie, San Francesco e San Domenico, e nei capolavori di Raffaello
e Luca Signorelli, e di Alberto Burri. 
Da visitare la Pinacoteca comunale che, recentemente ampliata con nuove
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sale espositive, conserva capolavori di Raffaello, Luca Signorelli,
Ghirlandaio, Raffaellino del Colle e Pomarancio. 
Notevole il museo del Duomo, adiacente alla cattedrale, che conserva
preziose testimonianze di arte sacra, mentre il Centro documentazione
delle arti grafiche Grifani - Donati conserva macchine da stampa di varie
epoche perfettamente funzionanti.

INFO www.cittadicastello.gov.it - tel. 075.85291 

CITERNA
Ha antiche origini umbro-etrusche e deriva il suo nome dalla presenza
dicisterne, distribuite entro il perimetro delle mura, che anticamente
fungevanoda serbatoio idrico. Dopo la conquista romana, ha subito varie
vicende che videro alternarsi dominazioni barbariche e locali. 
Dalla terrazza della Rocca, fortificazione di origine Longobarda, si può
scorgere il Monte della Verna ed il Monte Fumaiolo, da cui nasce il Tevere.
Nel centro storico meritano una visita la Chiesa di San Michele Arcangelo,
il quattrocentesco Palazzo Vitelli e la Chiesa di San Francesco. Da vedere,
nei dintorni, l’ex monastero del SS. Crocifisso (XVI secolo) in località
Cerecchio, e le chiese di S. Maria e di S. Stefano a Pistrino.

INFO www.citerna.net - tel. 075.8592119

MONTE SANTA MARIA TIBERINA
Situato nella parte nord-occidentale dell’Umbria, il piccolo borgo di Monte
Santa Maria Tiberina occupa una bella posizione panoramica: dall’Alta Valle
del Tevere alla Valdichiana, sulle antiche strade degli Etruschi, in zone
coperte da boschi di castagni secolari, si dominano le valli umbre e
toscane, spaziando con lo sguardo fino alle Alpi Apuane e, se la giornata
è limpida, al Gran Sasso d'Abruzzo. 
Di antiche origini etrusche, fu popolata anche in epoca romana. Dall’XI
secolo fu feudo dei marchesi Bourbon del Monte,  che costruirono rocche
e castelli in diversi punti strategici. 
Dopo la distruzione del Castello (1198) per dissidi con Papa Innocenzo III,
i Marchesi lo ricostruirono legando la loro storia a quella del Monte Santa
Maria Tiberina. Gli edifici più interessanti sono il Castello, che si fa risalire
all’XVI secolo, e la Chiesa di Santa Maria, con la cripta-sepolcro della
famiglia dei Bourbon del Monte. All’interno delle mura cittadine si può
ammirare la bella pieve, sorta intorno all’anno 1000, con una stupenda
fonte battesimale in pietra. 

INFO www.montesantamariatiberina.org – Tel. 075.8571003
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MONTONE
La storia di Montone, iniziata nel IX secolo, è profondamente legata alle
vicende della famiglia Fortebraccio, che aveva la signoria del territorio. Nel
1200 la famiglia decise di superare politicamente e pacificamente le lotte
per la conquista del territorio conteso da Perugia, Gubbio e Città di Castello:
cedettero a Perugia ogni loro bene e ricevettero in cambio il titolo di “nobili
perugini” e altri privilegi.
L’edificio di maggior pregio artistico di Montone è la gotica Chiesa di San
Francesco con una navata e abside poligonale. Nella chiesa è allestito il
Museo Comunale, dove è possibile ammirare pitture, argenti e paramenti
sacri di grande valore artistico e il Museo Etnografico, con più di 600 pezzi
provenienti dall'Africa Orientale. 
Altro importante edificio religioso è la Pieve di San Gregorio, la chiesa più

antica di Montone, costruita intorno al 1000 in stile romanico-bizantino e
la Collegiata di Santa Maria. Da vedere anche la piazza principale intitolata
al noto condottiero Braccio Fortebraccio su cui prospetta il bel Palazzo
Comunale. Per il notevole patrimonio ambientale, culturale ed artistico fa
parte del club de “I Borghi più Belli d’Italia”.

INFO www.comunemontone.it - tel. 075.9306427

SAN GIUSTINO
Situato all’estremità settentrionale dell’Alta Valle del Tevere nella parte
nord-occidentale dell’Umbria al confine con la Toscana, San Giustino è una
moderna cittadina che racchiude un invidiabile patrimonio artistico e
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naturalistico.  Il nome attuale deriva da quello di un soldato romano cristiano
martirizzato nel 303 d. C., sotto Diocleziano.
Antico centro umbro densamente popolato in età romana, durante il
Medioevo fu un avamposto di Città di Castello, dotato di una fortezza
successivamente trasformata ed abbellita dalla famiglia Bufalini. Le vicende
del Risorgimento legarono ulteriormente San Giustino a Città di Castello,
occupate insieme dalle truppe di Manfredo Fanti nel 1860 ed insieme
annesse al Regno d’ltalia.
Nel centro di San Giustino si trova il Castello Bufalini  immerso in uno
splendido giardino all’italiana con labirinto e all’interno conserva numerosi
affreschi attribuiti a Cristoforo Ghepardi e dipinti di grande fascino come la
“Madonna col Bambino e Santi” del Signorelli, una “Madonna” di Andrea
del Sarto ed altre opere di Guido Reni.
Nei territori circostanti San Giustino sono stati ritrovati numerose vestigia
di antiche ville romane: sembra che lo stesso Plinio il Giovane soggiornò
a lungo nella località che ancora oggi porta il suo nome, Colle Plinio dove
è stata costruita villa Cappelletti, un edificio neoclassico del XVII secolo.
Sempre nei dintorni si può ammirare villa Margherini Graziani di Celalba,
splendida costruzione tardo-rinascimentale ottenuta nel 1616 dalla
trasformazione di un antico castello.
Nel 2004 a San Giustino è stato inaugurato il Museo Storico e Scientifico
del Tabacco, il primo in Umbria e uno dei pochi in Italia, nato con l’obiettivo
di conservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale legato alla
coltura di questa pianta che ha avuto un'importanza molto significativa per
lo sviluppo economico e sociale dell’Alta Valle del Tevere.

INFO www.comunesangiustino.it – 075.8618411

UMBERTIDE
Sorge nella vallata dominata dal Monte Acuto, una zona molto fertile grazie
alla presenza del Tevere che l’attraversa per circa 50 chilometri. Di origine
etrusca, le prime notizie certe sono del 1100 quando era sottoposta alla
giurisdizione di Perugia. 
Nel centro storico spicca la Rocca, superba fortezza medievale, da sempre
simbolo della città, completamente ristrutturata, attualmente è la sede del
Centro per l’Arte Contemporanea. Notevoli la chiesa ottagonale di Santa
Maria della Reggia, detta Collegiata, e la Chiesa di Santa Croce,
splendidamente restaurata e trasformata in museo: all’interno conserva la
“Deposizione dalla Croce” di Luca Signorelli (1516) ed un grande quadro
del Pomarancio. 
Pregevoli anche la Chiesa di San Bernardino, la Chiesa di Santa Maria
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della Pietà, con un affresco attribuita a Pinturicchio, e la Chiesa di San
Francesco, la più antica di Umbertide. Di grande prestigio il borgo
medievale di Preggio, con i resti della rocca, le chiese della Santissima
Trinità in San Francesco e della Madonna delle Grazie.

INFO www.comune.umbertide.pg.it - tel. 075.94191

PIETRALUNGA
Situata nella parte settentrionale dell’Umbria, è una piccola cittadina
medievale di origini preistoriche, come testimonia il ritrovamento del “flauto
di Pietralunga” in osso ricavato da una tibia umana, oggi conservato nel
Museo Archeologico di Perugia. 
Dell’epoca romana restano testimonianze significative sul territorio, come
tracce di insediamenti urbani con relative costruzioni (villae), acquedotti e
strade. Di grande interesse artistico è la Pieve di Santa Maria, con un
elegante portale romanico del 1279, che conserva un affresco, attribuito a
Raffaellino del Colle, raffigurante il Martirio di San Sebastiano, e la copia del
polittico di Ottaviano Nelli, custodita nella Galleria Nazionale dell’Umbria.
Tappa obbligata per i turisti è il bel complesso di Candeleto, ampia struttura
immersa nel verde, dotata di ogni servizio per il campeggio, il ristoro e la
sosta del visitatore. 

INFO www.pietralunga.it – Tel. 075.9460721

Comprensorio turistico Trasimeno
Il territorio del comprensorio turistico è collocato nell’area nord-occidentale
dell’Umbria, al confine con la Toscana. 
Accanto a gioielli architettonici di epoca romana, medievale e
rinascimentale, conserva tracce di una storia antica e travagliata, dove i
castelli, le rocche, le chiese e le abbazie impreziosiscono i capolavori d’arte
lasciati da maestri della pittura come il Perugino o il Pomarancio.

CASTIGLIONE DEL LAGO
Situato nella parte occidentale del Lago Trasimeno, è un piccolo centro di
origine etrusca collocato su un promontorio collinare sulla sponda
occidentale. Il centro storico è circondato dalle mura medievali con le tre
porte Fiorentina, Senese e Perugina. 
Notevole la Rocca del Leone, uno degli esempi più interessanti di
architettura militare umbra del Medioevo e il Palazzo Ducale o della
Corgna, fatto costruire da Ascanio della Corgna nel 1560 su progetto del
Vignola o di Galeazzo Alessi. Da vedere la Chiesa di Santa Maria
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Maddalena, con una pregevole tavola del 1500 di un allievo del Perugino,
una Madonna del Latte di scuola senese del ‘300, e la Chiesa di San
Domenico di Guzman. 
Di grande interesse naturalistico ed ambientale l’Isola Polvese, la più
grande del Lago Trasimeno, destinata ad oasi attrezzata e parco
didatticoambientale, presenta una ricca vegetazione e un patrimonio
faunistico di grande interesse. Per il notevole patrimonio ambientale,
culturale ed artistico fa parte del club de “I Borghi più Belli d’Italia”.

INFO www.comune.castiglione-del-lago.pg.it - tel. 075.96581

CITTÀ DELLA PIEVE
Si adagia in una posizione panoramica su una collina che domina la
circostante Valdichiana e il vicino lago Trasimeno. Città ricca di arte e di
storia, è la patria di Pietro Vannucci detto il Perugino, uno dei maggiori
pittori del Rinascimento italiano.
Il centro storico mantiene l’impianto urbanistico originario medievale sul
quale si sono innestati elementi architettonici di gusto rinascimentale,
barocco, rococò, neoclassico, che evidenziano la vitalità artistica della
città. 
Da visitare la Cattedrale dei Santi Gervasio e Protasio, che conserva le
opere di due grandi pittori di Città della Pieve, il Perugino ed il Pomarancio,
e la Chiesa di Santa Maria dei Bianchi, dove si trova la straordinaria
Adorazione dei Magi del Perugino. Di notevole rilievo anche la Torre Civica,
la Torre del Vescovo, la Rocca, il Palazzo della Corgna e Palazzo Bandini.
Una curiosità: lungo via Vannucci si incontra il Vicolo Baciadonne,
considerato il vicolo più stretto d’Italia per la sua larghezza che varia dai 50
ai 60 centimetri. 

INFO www.cittadellapieve.org - tel. 075.8291111

MAGIONE
Situata nell’area orientale del Lago, sulle colline della sponda orientale del
lago Trasimeno, Magione è un borgo dominato dal maestoso Castello dei
Cavalieri di Malta. Il nome deriva dallo stesso Castello, detto La Magione
di Pian del Carmine, edificata intorno all'Ospizio dell'Ordine Ospedaliero
dei Cavalieri Gerosolimitani; dalla casa ospitale il nome si estese a tutto
l’abitato. 
Interessanti la Chiesa di San Giovanni Battista, con una maestosa facciata
decorata secondo lo stile barocco, la Chiesa della Madonna delle Grazie
ed il Palazzo Comunale, dove si trovano affreschi di Gerardo Dottori. Nei
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dintorni meritano una visita l’antico borgo medievale di Montecolognola e
il Museo della Pesca di San Feliciano.

INFO www.comune.magione.pg.it - tel.075.847701

PACIANO
È un piccolo borgo medievale adagiato sulle pendici del monte Pausino a
sud del Lago Trasimeno.
Il centro storico, racchiuso da una cinta muraria trecentesca con torri e tre
porte di accesso  (Porta Fiorentina, Porta Perugina, e Porta Rastrella)
mantiene intatto l’aspetto di borgo medievale. Del castello più antico rimane
un unico rudere di una torre, detta Torre d’Orlando, mentre tra le opere
architettoniche spiccano la Rocca Buitoni, Palazzo Cennini e Palazzo
Baldeschi, sede del Museo Naturalistico.
Interessanti anche la Chiesa della Madonna della Stella, costruita nel
1572 in seguito all'avvistamento, da parte di un pellegrino, di una stella
adagiata per tre giorni sopra l'immagine della Madonna, ed il Museo della
Confraternita del Santissimo Sacramento, che conserva numerose opere
a carattere religioso, tra cui un affresco raffigurante la Crocifissione del
pittore Francesco Nicolò di Città della Pieve, statue e reliquiari contenenti
le ossa dei primi martiri, arredi sacri e vangeli, ed interessanti reperti
etruschi del IV secolo a.C. rinvenuti nel territorio circostante. 

INFO www.comune.paciano.pg.it – Tel. 075.830186

PASSIGNANO SUL TRASIMENO
Situato nella parte nord-orientale del Lago, Passignano sul Trasimeno sorge
su un piccolo promontorio formato dalle ultime propaggini delle colline che
degradano lungo la riva settentrionale del Lago Trasimeno. 
Territorio abitato un tempo dagli Etruschi e poi conteso nella battaglia
delTrasimeno da Roma e dalle truppe di Annibale. Il nucleo più antico della
città mantiene intatto l’aspetto di borgo fortificato, ancora oggi visibile e
racchiuso entro la cinta di mura medievali. Tra gli edifici di pregio artistico
si segnalano la Chiesa di San Cristoforo, antica Pieve costruita prima del
1000 sulle rovine di un precedente tempio pagano, la quattrocentesca
Chiesa di San Rocco e la Chiesa di San Bernardino. 
Nei dintorni merita una visita il piccolo borgo di Castel Rigone, splendida
terrazza panoramica sul Trasimeno, dove si trova il Santuario della
Madonna dei Miracoli.

INFO www.comune.passignano-sul-trasimeno.pg.it - tel. 075.829801
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PIEGARO
Situato nella parte centro-occidentale dell’Umbria, Piegaro è un piccolo
borgo tipicamente medievale che sorge sul versante orientale del fiume
Nestore, lungo la via che va da Perugia a Città della Pieve in una zona
ricca di boschi, vigneti e olivi.
Fondata dai Romani nel 290 a.C., nel Medioevo fece parte dei feudi delle
città vicine (Montegabbione, Orvieto, Perugia, Marsciano) fino a quando,
nel XVI secolo, entrò a far parte dello Stato della Chiesa. Il dominio
pontificio finì nel 1860 quando nacque il Regno d'Italia. Nel centro storico
del borgo si trova il Museo del Vetro, la Chiesa di San Silvestro, la Chiesa
della Madonna della Crocetta (XVI secolo), con una statua lignea dell’Ecce
Homo, Palazzo Misciatelli-Pallavicini (XVIII sec.) ed il Palazzo dei Conti
Bulgarelli di Marsciano.
Nei dintorni, Piegaro offre interessanti opportunità di visita: a Castiglion
Fosco, piccolo borgo medievale caratteristico per la particolare torre a
forma cilindrica, la Chiesa di Santa Croce, nel borgo medievale di Cibottola
il Castello, a Pietrafitta l’Abbazia dei Sette Frati (XI-XII secolo), la Chiesa
della Madonna del Fosso e di Santa Maria Assunta.
Di interesse ambientale il Parco di Montarale che occupa l’area del Monte
Arale, da cui si gode di una bella vista panoramica sulla valle del Nestore
fino a Perugia e al Lago Trasimeno.

INFO www.comune.piegaro.pg.it – 075/835891
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TUORO SUL TRASIMENO
Situato nella parte settentrionale del Lago, è un borgo di origine medievale
che si affaccia sulle sponde del lago, alle pendici del Monte Castelluccio ed
al confine fra Umbria e Toscana. 
Nel centro storico, dal caratteristico aspetto di borgo medievale, si possono
ammirare il Palazzo della Capra e la Chiesa di Santa Maria Maddalena.
Nei dintorni, nei pressi del Lido di Tuoro, in località Punta Navaccia, area
di grande interesse naturalistico, si ammira Campo del Sole, un museo
all’aperto che raccoglie 27 grandi sculture a colonna realizzate in pietra
arenaria da famosi artisti italiani e stranieri.
Del territorio comunale fa parte l’Isola Maggiore, dove si possono visitare
la Chiesa Romanica di San Salvatore del XII secolo, quella di San Michele
Arcangelo del XIV secolo ed il Castello Guglielmi, eretto nel 1891 su resti
dell’ex convento di San Francesco.

INFO www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it - tel. 075.826142

Comprensorio turistico Tuderte
Il territorio del comprensorio turistico è collocato nell’area centrale
dell’Umbria. Caratterizzata da un paesaggio collinare, la zona comprende
città d’arte e borghi storici che conservano intatti i tratti tipici dei borghi
medievali. Un lembo di terra pervaso da un’aurea mistica dove si possono
scoprire resti etruschi e romani, palazzi e chiese medievali e rinascimentali
incastonati in paesaggi di rara bellezza.

TODI
Todi è una splendida città d’arte che sorge sull’alto di un colle dal quale
domina la Media Valle del Tevere. Di probabile origine umbra, fu una delle
città a contatto con la civiltà etrusca che prosperava sulla riva destra del
Tevere e di cui fu fiorente centro tra il V e IV secolo a.C. 
Todi è cinta da tre cerchia concentriche di mura, che testimoniano
l'estensione raggiunta dalla città rispettivamente in epoca umbro-romana,
romana e medievale. Poco prima di entrare nel cuore del centro storico si
incontra l’imponente Chiesa di Santa Maria della Consolazione, una delle
opere più alte del Rinascimento in Umbria. 
Nel cuore della città si ammira la splendida Piazza del Popolo, una delle più
belle d’Italia, dove si affacciano il Palazzo del Podestà, il Palazzo dei Priori
e il Palazzo del Capitano del Popolo. Di notevole rilievo il Tempio di San
Fortunato, collocato in cima a un’imponente scalinata, la cui cripta
conserva le spoglie del frate-poeta Jacopone da Todi. Da piazzale IV
Novembre, punto più alto della città dove si trovano i ruderi della Rocca
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distrutta nel 1503, si può ammirare uno splendido panorama sulla vallata
del Tevere e su tutto il territorio della campagna sottostante. Nei dintorni da
vedere il complesso di Colvalenza, tra gli esempi più coraggiosi in Italia di
moderna architettura religiosa, oggi meta di frequenti pellegrinaggi, sede di
convegni e ritiri spirituali.

INFO www.comune.todi.pg.it - tel. 075.89561

MARSCIANO
Collocato nel cuore dell’Umbria, è situato in una vasta area pianeggiante
percorsa dal Tevere e da un suo affluente, il fiume Nestore. Il territorio, fin
dall’antichità, è stato un importante crocevia di transito tra Todi, Orvieto e
Perugia. Le antiche origini sono testimoniate da tracce e reperti di
insediamenti etruschi, romani e longobardi. 
Nel centro storico, completamente restaurato, da vedere la chiesa
parrocchiale di San Giovanni Battista, patrono della città. Oltre al Palazzo
Comunale, costruito nel 1871, ed al Teatro della Concordia, si possono
ammirare alcuni edifici in stile liberty e lo splendido Palazzo Battaglia,
arricchito dalle decorazioni del pittore futurista Geraldo Dottori. 
A Marsciano, maggiore centro umbro di produzione del laterizio, ha sede
il Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte, un museo diffuso che
si articola sul territorio percorrendo i luoghi della civiltà contadina,
artigianale ed industriale.

INFO www.comune.marsciano.pg.it - tel. 075.87471
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MASSA MARTANA
Collocata nella parte centro-meridionale dell’Umbria, è adagiata su una
rupe ai piedi dei Monti Martani. Inserita in un ambiente incontaminato, il
territorio offre molteplici opportunità turistiche grazie al sistema degli
itinerari naturalistici dei Martani Trekking ed al complesso termale di San
Faustino. 
La storia di Massa Martana, è legata, in epoca romana, alla costruzione
della Via Flaminia, l’arteria che univa Roma al Mar Adriatico e all'Italia
nordorientale. Il centro storico, arricchito da costruzioni architettoniche del
XVI e XVIII secolo, è situato all'interno delle mura castellane. 
Nei dintorni sono presenti numerose chiese di notevole rilevanza storica: la
Chiesa di Santa Maria in Pantano, la Chiesa di Santa Illuminata,
l’Abbazia di Santa Maria di Viepri, l’Abbazia di San Faustino. 
La presenza romana è testimoniata dal Ponte Fonnaia, realizzato nel 220
a.C. lungo il tracciato della Via Flaminia: in prossimità del Ponte si trova la
Catacomba Cristiana, unica in Umbria, al cui interno sono stati individuati
oltre 300 loculi.

INFO www.comune.massamartana.pg.it - tel. 075.895171
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I MUSEI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

PERUGIA
CERP – Centro Espositivo Rocca Paolina
Artistico
Rocca Paolina TEL. 075.3681460
Galleria Nazionale dell’Umbria
Storico - Artistico
Corso Vannucci, 19 TEL. 075.5721009
Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria
Storico - Artistico
Piazza Giordano Bruno,10 TEL. 075.5727141
Museo del Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo
Storico - Artistico
Piazza IV Novembre TEL.075.5723832 – 075.5724853
Museo del gioco e del giocattolo
Antropologico
Strada Palazzetta 1- Loc. Ramazzano TEL. 075.5732421
Museo della Rocca Paolina
Storico
Rocca Paolina TEL. 075.5725778
Museo delle Acque
Storico - Antropologico
Strada di Monte Pacciano, San Marco TEL. 075.5772829
Museo di Palazzo della Penna
Storico - Artistico
Via Podiani, 11 TEL. 075.5716233
Nobile Collegio del Cambio
Storico - Artistico
Palazzo dei Priori - Corso Vannucci, 25 TEL. 075.5728599
POST - Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia
Scientifico
Via del Melo 34 TEL. 075.5736501
Sala dell’Udienza del Collegio della Mercanzia
Storico - Artistico
Palazzo dei Priori - Corso Vannucci, 15 TEL. 075.5730366
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Museo Storico della Perugina 

Tematico 
Viale San Sisto TEL. 075.5276796 

ASSISI

Pinacoteca Comunale
Storico – Artistico 
Piazza San Francesco, 12 TEL. 075.8155234 

Museo del Tesoro della Basilica di San Francesco e Collezione Per- kins 
Storico – Artistico 
Piazza San Francesco TEL. 075.819001 

Museo della Porziuncola 
Storico – Artistico 
Piazza della Porziuncola S.Maria Angeli TEL. 075.8051430 

BETTONA
Museo e Pinacoteca della Città
Storico - Artistico - Archeologico Piazza Cavour, 3 TEL. 075.987306 

BEVAGNA
Circuito Culturale dei Mestieri Medievali 
Storico - Antropologico Corso G. Matteotti, 70 TEL. 0742.360031 

CASCIA
Museo - Chiesa di Sant’Antonio Abate 
Storico - Artistico 
Via Porta Leonina TEL. 0743.753055 

Museo Comunale di Palazzo Santi 
Storico - Artistico - Archeologico Via Gaetano Palombi TEL. 0743.751010 

CITTA’ DELLA PIEVE
Circuito museale aperto 
Storico - Artistico 
Indirizzo Ufficio Turistico - Piazza Matteotti, 4 TEL. 0578.299375

CITTA’ DI CASTELLO
Centro di Documentazione delle Arti Grafiche “Grifani- Donati” 1799
Tematico 
Corso Cavour, 4 TEL. 075.8554349
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Collezione Burri
Artistico
Via Albizzini, 1 TEL. 075.8559071

Collezione Tessile di Tela Umbra
Antropologico
Via S. Antonio, 3 TEL. 075.8554337 - 075.8559071

Pinacoteca Comunale
Storico - Artistico - Archeologico
Via della Cannoniera 22/a TEL. 075.8520656

CORCIANO

Museo della Casa Contadina
Antropologico
Via Tarragone, 12 TEL. 075.5188255

DERUTA
Museo Regionale della Ceramica
Storico - Artistico
Largo San Francesco TEL. 075.9711000

FOLIGNO

Museo della Città di Palazzo Trinci
Storico - Artistico
Piazza della Repubblica TEL.0742.330584

Museo naturalistico del parco di Colfiorito
Naturalistico
Le Casermette – Via Adriatica Colfiorito TEL. 0742.351540

GUBBIO

Museo Civico Palazzo dei Consoli
Storico - Artistico
Piazza Grande 1 TEL. 075.9274298
Museo della Maiolica a lustro
Storico - Artistico
Via Dante, 24 TEL.075.9221199

Museo del Palazzo Ducale
Storico - Artistico
Via Ducale TEL. 075.9275872
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COSTACCIARO

Museo del Parco del Monte Cucco
Naturalistico
Corso Mazzini, 7 TEL. 075.9172723

MAGIONE

Museo della Pesca del Lago Trasimeno
Scientifico - Naturalistico - Antropologico
Via Lungolago della Pace e del Lavoro, 20, San Feliciano - MAGIONE
TEL. 075.8479261

MARSCIANO

Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte
Antropologico
Palazzo Pietromarchi Piazza San Giovanni TEL. 075.8741152

MONTEFALCO

Complesso Museale di San Francesco
Storico - Artistico - Archeologico
Via Ringhiera Umbra, 6 TEL. 0742.379598

MONTONE

Museo Civico di San Francesco
Storico - Artistico
Via S. Francesco TEL. 075.9306535

SPELLO

Museo Emilio Greco
Artistico
Piazza della Repubblica TEL. 0742.302239

Pinacoteca Civica
Storico - Artistico
Cortile dei Due Campanili, Piazza G. Matteotti, 10 TEL. 0742.301497

SPOLETO
Galleria Civica d’Arte Moderna
Storico - Artistico
Piazza Collicola TEL. 0743.46434
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Museo Archeologico Nazionale
Archeologico
Via Sant’Agata TEL. 0743.223277
Museo del costume e del tessuto antico
Antropologico
Piazza Sordini TEL. 0743.46434
Museo Nazionale del Ducato di Spoleto
Storico - Artistico
Piazza Campello, 1 TEL. 0743.46434
Rocca Albornoziana
Storico - Artistico
Piazza Campello, 1 TEL. 0743.46434

TODI
Museo Pinacoteca
Storico - Artistico - Archeologico
Piazza del Popolo TEL. 075.8944148

TORGIANO
Collezione Nino Caruso
Artistico
Piazza della Repubblica TEL. 075.988601
Museo del Vino
Tematico
Corso Vittorio Emanuele II TEL. 075.9880200
Museo dell’Olio
Tematico
Via Garibaldi, 10 TEL. 075.9880300

TREVI
Complesso Museale San Francesco di Trevi
Archeologico - Artistico - Naturalistico
Largo Don Bosco, 14 TEL. 0742.381628

TUORO SUL TRASIMENO

Centro di documentazione permanente su Annibale e la battaglia del
Trasimeno
Storico
Via Ritorta, 1 TEL. 075.825220
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UMBERTIDE

Museo Comunale di Santa Croce
Storico - Artistico
Piazza S. Francesco TEL. 075.9420147

Quelli elencati non esauriscono il patrimonio museale ed espositivo della provincia
che nel corso delle varie annualità è arricchito da varie mostre tematiche.Per una
consultazione completa e un rapido aggiornamento sulle
novità è consigliabile consultare i siti www.regioneumbria.eu (sezione Musei e
gallerie) e www.sistemamuseo.it
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I PARCHI NATURALI

Il verde è il colore che da sempre ha contraddistinto tutta la regione Umbria; il verde,
nelle sue infinite sfumature, accompagna il visitatore dalle colline dell’Appennino alle
pianure più intensamente abitate.
Il territorio presenta una serie di quadri ambientali che si susseguono
armoniosamente, in cui le colture tradizionali si affiancano a piantagioni
specializzate e innovative, in cui estese coperture boschive lasciano spazio a
distese di olivi e campi di girasoli. 
Nei vari comprensori, ovunque, si rinvengono fiumi e torrenti impetuosi, limpide
polle d'acqua, piccole cascate e silenziose sorgenti, nonché l’imponente distesa
d’acque del Lago Trasimeno.
Per ulteriori informazioni sulle aree naturalistiche e sui parchi della provincia di
Perugia può essere consultato il sito www.parchiattivi.it

Il Lago Trasimeno
Il Trasimeno, con i suoi 128 Kmq, è il quarto lago italiano per estensione e il primo
dell’Italia peninsulare. Circondato da colline, il lago è caratterizzato dalla presenza
di due promontori (Castiglione e Monte del Lago) e di coste basse su cui si

affacciano numerose spiaggette dove è possibile fare il bagno e prendere il sole.
L’omonimo Parco è stato istituito nel 1995 per tutelare le tre isole (Polvese,
Maggiore e Minore), le sue sponde, vaste zone umide di alto valore ambientale,
ricoperte da canneti e dalla vasta vegetazione palustre e le sue acque ricche di
fauna ittica stanziale e migratoria (cicogne, garretti, tarabusi, morette, cavalieri
d’Italia, svassi e altre specie). L’abbondanza faunistica rende il Trasimeno meta
particolarmente gradita agli appassionati di birdwatching e a coloro che amano
osservare gli animali nel loro ambiente naturale.

Panorama
del Lago

Trasimeno
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I centri che sorgono sulle sponde, Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno
e Tuoro sul Trasimeno, sono oltre che luoghi d’interesse storico e artistico, sede di
circoli velici dove è possibile frequentare corsi di sci nautico, windsurf e canottaggio.
Oltre agli itinerari da scoprire in bicicletta il comprensorio del Lago offre anche
circoli ippici e maneggi alcuni dei quali permettono di praticare, oltre all’equitazione
tradizionale e all’acquitrino, l’endurance equestre.
Per gli amanti del motocross, si trova in zona, il Moto Club Trasimeno di Castiglione
del Lago, uno dei più antichi d’Italia. Per gli appassionati invece delle quattro ruote,
l’autodromo di Magione è oggi uno dei circuiti italiani più frequentati da squadre e
piloti per test di collaudo e di messa a punto di auto e moto.

INFO www.parks.it/parco.trasimeno/ ; www.lagotrasimeno.net 

Il Parco del Monte Subasio
Un’altezza di 1290 m per dominare Assisi e gli itinerari religiosi che si snodano ai
suoi piedi: il Monte Subasio e l’omonimo Parco regionale di 7442 ettari sono i
custodi della devozione francescana e delle memorie della vita del Santo e dei suoi
confratelli. Il Monte separa e insieme collega, come cornice naturale, i centri storici
di Spello, Valtopina, Nocera Umbra e Assisi, nucleo storico del Parco e sua porta
naturale. Dal punto di vista naturalistico le sue pendici vedono susseguirsi

coltivazioni di olivi, boschi di latifoglie con relativa fauna (donnole, istrici, volpi,
tassi, cinghiali, e una grande varietà di uccelli), boschi di aghifoglie e pascoli
montani. Di grande suggestione la lecceta dell’Eremo delle Carceri presso il quale
si aprono anche orridi e grotte di origine carsica.

INFO www.parks.it/parco.monte.subasio/
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Il Parco del Monte Cucco
Custode dell’angolo della provincia di Perugia compreso tra gli Appennini e l’antica
Via Flaminia, il Monte Cucco domina l’omonimo parco naturale istituito nel 1995.
La sua superficie, 10480 ettari, è prevalentemente montuosa ricoperta di faggete
e pascoli e offre scorci paesaggistici di assoluto rilievo. 
La fauna è composta da rapaci, come il nibbio bruno, l’aquila reale e il falco
pellegrino e mammiferi come il lupo, il daino, l’istrice e la martora. L’aspetto più
interessante è costituito dalle grotte che, per una lunghezza di 20-30 km, scendono
per 923 metri e formano uno dei più profondi complessi ipogei d’Italia.
In superficie centri storici, suggestivi eremi benedettini e testimonianze di un

passato che si può far risalire fino alla dominazione umbra e romana. Il Parco del
Monte Cucco è luogo ideale per la pratica dello sport in montagna: volo a vela,
speleologia, sci di fondo, trekking.

INFO www.discovermontecucco.it

Il Parco di Colfiorito
Sette conche pianeggianti un tempo occupate da laghi, sette bacini carsici dalle
caratteristiche acquitrinose: questa l’essenza del Parco regionale di Colfiorito.
Istituito nel 1995 ed esteso su una superficie di 338 ettari a un’altezza compresa
tra i 750 e 800 m., il Parco ha nell’omonima palude, nell’inghiottitoio del Molinaccio
e nella Selva di Cupignolo i suoi ambienti più interessanti. La zona è area di sosta
per numerose specie di uccelli migratori (aironi, anatidi, e tarabusi) e gli specchi

Parco
Monte
Cucco
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d’acqua sono ricchi di fiori rari (orchidee acquatiche, ninfee e giaggioli d’acqua),
giuncheti e canneti. I rilievi sono ricoperti di boschi (cerri, carpini e faggi) e pascoli.

INFO www.parks.it/parco.colfiorito/

Il Parco Fluviale del Tevere
Fiume sacro dell’antica Roma, il Tevere rappresenta oltre che il fiume della storia,
il terzo in Italia per lunghezza e il secondo per bacino. Da Città di Castello fino a
Perugia, la sua vallata segnata da colline, campi coltivati e boschi, prende il nome
di Valtiberina ed è attraversata da numerosi itinerari percorribili in bicicletta.
Il Parco Regionale, un’area protetta di 7925 ettari, comprende il fiume Tevere nel
tratto medio-inferiore del suo corso in Umbria dal ponte di Montemolino, che
congiunge la sponda sinistra di Todi con quella destra di Montecastello Vibio, sino
al limite sud del bacino di Alviano.
Il Parco comprende, oltre il fiume per circa 50 km, in cui l’ambiente naturale
e faunistico convive in armonia con gli insediamenti antropizzati, territori significativi
per caratteristiche ambientali e per testimonianze culturali, archeologiche,
monumentali.
Lungo il biondo Tevere si possono incontrare molte specie di uccelli acquatici e, sui
rilievi, caprioli, daini e cervi; anche la vegetazione è quella tipicamente fluviale:
ontani, salici, pioppi e, a quote più elevate, boschi di
latifoglie e aghifoglie.

INFO www.parks.it/parco.fluviale.tevere/
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La Valnerina e il Parco dei Monti Sibillini
La Valnerina, terra di San Benedetto da Norcia, della gemella Santa Scolastica e di
Santa Rita da Cascia, è il territorio solitario e suggestivamente selvaggio che si
distende sulle sponde del fiume Nera tra vallate e ruscelli, tra piccoli borghi e siti
archeologici immersi nel verde. 
A 1500 m. di quota, si estendono gli spettacolari Piani di Castelluccio (Piano
Grande, Piano Piccolo, Piano Perduto) che si insinuano tra i Monti Sibillini in una
inesauribile tavolozza di colori.
Nella propaggine umbra del Parco, 17.790 ettari tra Norcia e Preci, si registrano
un’eccezionale biodiversità di flora e fauna e un’interessante varietà di elementi
carsici come cavità, forre e risorgive.
Accanto al valore naturalistico di questi luoghi, va segnalato quello sportivo, legato
alla possibilità di scoprirli in mountain bike e di fruirli con discipline di recente
importazione come il rafting che trova, nel corso del fiume Nera, le condizioni ideali
per una pratica emozionante, in tutta sicurezza.

INFO www.sibilllini.net

ITINERARI CICLOTURISTICI

Negli ultimi anni, la nostra provincia, come il resto del territorio regionale, si sta
caratterizzando per una serie di iniziative legate al cicloturismo Il territorio, con le
sue colline verdi e i suoi borghi, grazie alla sua varietà morfologica e alla presenza
di strade poco trafficate costituisce un luogo ideale per pedalare e spostarsi in
bicicletta. Un progetto portato avanti dalla Regione Umbria, ha consentito di
individuare alcuni itinerari cicloturistici che attraversano la regione.
Tutti i percorsi sono stati selezionati cercando di evitare le zone più trafficate e,
laddove possibile, prevedendo uno sviluppo in sede propria; si snodano in parte su
asfalto e in parte su sterrato, senza difficoltà altimetriche eccessive, in modo da
essere accessibili anche ai meno esperti.

Le caratteristiche principali dei percorsi sono contenute nel sito www.bikeinumbria.it che
fornisce tutte le indicazioni per ciascuna tappa, le schede tecniche, la planimetria e l’altimetria
del percorso, il road book e la segnalazione dei luoghi di interesse.

Le principali aree nelle quali si snodano gli itinerari sono: 

Tevere - Gli itinerari interessano principalmente il territorio umbro, ma toccano
anche Emilia Romagna e Toscana, con partenza dalle sorgenti del Tevere presso il
Monte Fumaiolo e arrivo presso l’Oasi di Alviano per un totale di 246 chilometri.
Durante il cammino si attraversano i comuni di San Giustino, Umbertide, Montone,
Città di Castello, Perugia, Torgiano, Deruta, Marsciano, Todi per poi entrare nella
provincia di Terni e costeggiare il Lago di Corbara.
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Via Francigena - Scorre parallela al percorso a piedi che va da Citerna verso
Piediluco per continuare fino a Roma, ripercorrendo le orme di San Francesco sulla
Via di Roma. 
È un itinerario ricco di suggestioni e di spiritualità che si allunga per 296 Km e 8
tappe complessive, con alcuni dislivelli altimetrici dovuti all’esigenza di mantenersi
fedeli al cammino originale compiuto dal Santo. Lungo il percorso si incontra Città
di Castello, Gubbio, Perugia, Assisi, Spello, Foligno, Trevi, le Fonti del Clitunno,
Spoleto, Scheggino, la Valnerina e il Lago di Piediluco.

Assisi/Spoleto – Attraversano completamente la Valle Umbra, toccando alcuni
dei più importanti centri storici della Regione, quali Assisi, Bevagna, Spoleto, Spello,
Foligno, Trevi e Montefalco.
I percorsi sono completamente pianeggianti e si snodano su strade poco trafficate
e in parte in sede propria.

Anello del Trasimeno - Questo itinerario intorno al lago Trasimeno si sviluppa per
circa metà del chilometraggio lungo il percorso ciclopedonale che da Castiglion del
Lago arriva fino a Sant’Arcangelo ed in parte su sede promiscua. Sono in corso i
lavori per completare l'anello assicurando un percorso esclusivamente su sede
propria, su un percorso sterrato privo di asperità.
L'itinerario misura complessivamente 70,5 km, parte da Castiglione del Lago e
attraversa le località di Tuoro, Passignano, Monte del lago, Sant’Arcangelo, Castello
di Montalera.
Visto il chilometraggio, i meno esperti possono prevedere di dividere l'itinerario in
due frazioni, magari ipotizzando una tappa intermedia a San Feliciano o a
Sant'Arcangelo, mentre i veterani possono affrontare l’intero percorso.

ITINERARI RELIGIOSI

Narrando dell’Umbria e dei suoi paesaggi non si può non parlare del personaggio
più famoso di questa regione, Francesco d’Assisi, il santo la cui straordinaria
vicenda umana e spirituale rappresenta il nodo nevralgico della storia regionale.
La nostra Regione deve la sua fama internazionale proprio alla figura del poverello
di Assisi, città dove il santo nacque nel 1182 e dove venne innalzata in suo onore
la Basilica, tappa obbligata per i migliaia di pellegrini che attraversano l’Umbria.
Celebrato come il santo della letizia e della semplicità, Francesco, assertore della
povertà come perfetta imitazione di Cristo, fu un uomo caparbio, tormentato e
profondamente partecipe della vita travagliata del Duecento umbro, segnato da
rivalità intestine e da guerre di potere. 
Assisi e il suo comprensorio sono senza dubbio i territori maggiormente pervasi
dallo spirito del francescanesimo. Ad Assisi due anni dopo la morte di San
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Francesco ebbe inizio la costruzione di quella che oggi viene chiamata Basilica
Inferiore: la struttura è in stile romanico lombardo con un'unica navata ed un ampio
transetto; nella cripta, posta sotto l’altare centrale della Basilica sono custodite fin
dal 1230 le spoglie mortali di San Francesco. 

In seguito il complesso venne ampliato con la costruzione, in stile gotico, della
Basilica Superiore, destinata sia ad accogliere le riunioni ufficiali della Chiesa e
degli ordini religiosi sia i flussi di pellegrini. 
Alla realizzazione architettonica seguirono le decorazioni ad affresco prima di
Cimabue e poi di Giotto con l'inizio del vasto ciclo pittorico delle "Storie di San
Francesco", composto da 28 opere. A questi affreschi si aggiungono quelli
eseguiti sul transetto e sulla navata di destra rappresentantii cicli del Nuovo
e dell'Antico testamento eseguiti da vari Maestri del tempo. Completano la
monumentale opera gli affreschi delle navate e del transetto.
La visita della Basilica non completa certo l’enorme panorama delle testimonianze

della vita di San Francesco; quasi ogni città e paese dell'Umbria conserva e
custodisce la testimonianza dell'Ordine fondato da Francesco: la chiesa di San
Francesco a Gubbio, gli eremi ed il convento di Monteluco, il monastero delle
Clarisse a Foligno, per citarne solo alcuni.  Questi, insieme a tanti altri luoghi sparsi
per l'Umbria contribuiscono ancora oggi a promuovere il messaggio di pace e di
amore per il creato, insegnamento del Santo, e come allora offrono accoglienza e
riparo a coloro che vogliano seguire le orme del Poverello d'Assisi. Da questo spirito
è nata un’iniziativa che ha portato alla creazione dell’itinerario di fede La Via
Francigena di San Francesco, un percorso lungo 270 km, non impegnativo
tecnicamente, ciascuna ricca di suggestioni a contatto con una natura integra e varia
dove il viaggiatore viene sempre accolto da gente ospitale.
Il cammino parte da Citerna, lungo l'antico percorso per il Santuario de La Verna.

Assisi,
Basilica San

Francesco
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Percorrendo le colline e le valli, si attraversano le città dell'Umbria, dove Francesco
compì gli episodi fondamentali della sua vita: i miracoli avvenuti a Città di Castello,
Pietralunga e Gubbio, dove ebbe luogo il celeberrimo episodio del lupo; la terribile
prigionia di Francesco a Perugia, durante la sua giovinezza, dalla quale ebbe inizio
la sua conversione. 

Passo dopo passo si giunge ad Assisi e Santa Maria degli Angeli, e poi nella Valle
Spoletina, con il magnifico bosco Sacro di Monteluco, dove Francesco era solito
ritirarsi in meditazione. Dopo aver percorso le rive del Fiume Nera ed aver assistito
allo spettacolo delle Cascate delle Marmore, si arriva al lago di Piediluco, ultima
tappa in Umbria della Via di Francesco, da cui ci si dirige verso i Santuari
francescani della Valle Santa di Rieti.
Tutte le informazioni sul percorso, i punti di accoglienza, le strutture ricettive e ogni
altra notizie utile per il viaggiatore possono essere rinvenuti nel sito
www.umbriafrancescosways.eu     

Accanto a San Francesco, merita di essere ricordata la figura di San Benedetto da
Norcia.Benedetto, proclamato patrono d'Europa nel 1964 da Paolo VI, costituisce
un esempio di profondità spirituale e impegno concreto nella comunità. Fu negli
altopiani di Norcia, dove nacque intorno al 480, che sbocciò la vocazione di san
Benedetto. Nella piazza principale della cittadina umbra sorge l’antica chiesa di San

Benedetto, eretta nell’XI secolo sull’area dove, secondo la tradizione, sorgeva la
casa dei coniugi Anicia, in cui nacquero Benedetto e la gemella Scolastica,
fondatrice del parallelo ordine femminile. È il padre indiscusso del Monachesimo
occidentale. L’Ordine da lui fondato, quello dei Benedettini, basato sulla regola
dell’Ora et Labora, edificò Chiese e Abbazie, che divennero, ben presto, vitali centri

Itinerari
religiosi San

Francesco
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di cultura e di attività socio-economiche: solo in Umbria San Benedetto e sua sorella
Santa Scolastica fondarono oltre trecento Monasteri maschili e femminili. Con
l'invito ora et labora, il santo traccia un cammino di preghiera che conduce dalla sua
terra natale, Norcia, dove, pur vivendo per pochi anni, fu educato ad una vita
semplice e austera, fondata sulla famiglia e sul lavoro ai boschi e agli eremi nella
parte meridionale dell’Umbria. 

Da Norcia gli itinerari di visita proseguono per Preci, dove si può ammirare l'Abbazia
di San Eutizio, immersa nell'impervio scenario appenninico, importante esempio
dei primi insediamenti del Monachesimo occidentale, importante centro di studi
medici e notevole scriptorium. Seguendo il corso del Nera, nei pressi di Castel San
Felice (Sant’Anatolia di Narco), si trova l'omonima Chiesa abbaziale con il superbo
rilievo in facciata; altro tesoro artistico è l'Abbazia di San Pietro in Valle nei pressi
di Ferentillo, autentico mausoleo longobardo.
Per informazioni, si consulti anche www.viabenedicti.it

Accanto a queste due imponenti figure maschili si collocano un gruppo di santità
femminili di particolare suggestione e misticismo. Le figure femminili, esempi di
maturità umana e di vita cristiana, profondamente inserite nella società del loro
tempo, protagoniste di storia ecclesiastica e civile, esaltano il ruolo della donna
quale protagonista della pace, dell'accoglienza e del servizio alla vita.

La splendida Santa Chiara
d'Assisi, nata nel 1193/1194
che, appena a dodici anni,
conquistata dall'esempio di
Francesco, lo raggiunse alla
Porziuncola e fondò l'Ordine
delle Clarisse. Erede dello
spirito francescano, si
preoccupò di diffonderlo,
distinguendosi per il culto verso
il SS. Sacramento. 
Le scelte furono condivise da
Sant’ Agnese, sorella minore di
Chiara, che fondò il secondo
Monastero delle Clarisse, quello
di Monticelli a Firenze dove
visse in estrema povertà fino al
1253, quando ormai malata,
per suo desiderio venne
ricondotta a San Damiano.

Itinerari
religiosi San

Benedetto
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Cascia è la città di Santa Rita, che vi nacque a Roccaporena, nel 1381 e vi morì il
22 maggio 1447. La tradizione tramanda che, portata alla vita religiosa, fu data in
sposa ad un uomo brutale e violento, il quale, convertito da lei, venne in seguito
ucciso per una vendetta. I due figli giurarono di vendicarlo e Rita, non riuscendo a
dissuaderli, pregò Dio di farli piuttosto morire. Quando ciò si verificò, Rita si ritirò
nel locale Monastero delle Agostiniane di Santa Maria Maddalena, dove condusse
na santa vita, con una particolare spiritualità in cui veniva privilegiata la Passione
di Cristo. Durante un'estasi ricevette una speciale stimmate sulla fronte, che le
rimase impressa sino alla morte. Particolarmente significativa la visita della città di
Cascia, del Santuario intitolato alla Santa e del vicino paese di Roccaporena.

Foligno ha dato i natali alla Beata Angela, che avviò un'intensa attività apostolica
per aiutare il prossimo e soprattutto i suoi concittadini affetti da lebbra ed entrò nel
Terzo Ordine francescano, presso il quale approfondì importanti studi teologici.

Santa Chiara da Montefalco, nacque nel 1268, e trascorse l'intera vita in questo
borgo, dove dall’età di sei anni entrò nell’eremo di cui divenne superiora, ufficio
che conservò fino alla morte. Si distinse per l’amore alla Passione di Cristo, ed
ebbe molto a cuore la devozione alla Croce.
Negli ultimi anni affermava insistentemente di avere impressa nel suo cuore la Croce
del Signore e, dopo la sua morte, le consorelle, volendo provare il senso delle sue
parole, avendole estratto il cuore, vi trovarono impressi i segni della Passione. Il suo
corpo riposa nella chiesa delle monache agostiniane di Montefalco, dove è possibile
ammirare anche il Santuario di S. Chiara di Montefalco.

A Norcia ebbe i suoi natali anche Santa Scolastica, sorella gemella di San
Benedetto, con il quale condivise gli ideali di fede che portarono alla fondazione
dell’ordine benedettino.

Itinerari
religiosi

Santa Chiara
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Nel territorio della nostra provincia, per tutto il corso dell’anno, si susseguono una
serie di appuntamenti ricchi di arte, cultura, storia; i nostri centri museali sono sede
di mostre ed esposizioni di respiro nazionale ed internazionale.
Di notevole rilevanza gli eventi legati alla tradizione religiosa, collocati principalmente
in concomitanza con le principali festività ma diffusi in tutto l’arco dell’anno.
Numerose le manifestazioni legate all’enogastromia, dalle sagre diffuse
capillarmente in tutto il territorio nei mesi estivi alle grandi rassegne sui principali
prodotti della provincia.
Una carrellata delle varie manifestazioni, divise per territorio e tipologia, è
consultabile nel sito www.regioneumbria.eu oltreché nei siti dei vari comuni. Di
seguito presentiamo un elenco, non esaustivo, di alcuni eventi di animazione del
territorio con l’indicazione dei siti di riferimento per l’acquisizione delle informazioni.

Mercati mensili dell’antiquariato

Perugia

Mostra Mercato Mensile dell'Antiquariato e del Collezionismo
Rocca Paolina - Giardini Carducci
La manifestazione si svolge l'ultima domenica del mese e sabato antecedente in
Piazza Italia e nei Giardini Carducci, mentre in inverno si sposta in parte nella Rocca
Paolina. Vi si trovano in vendita pezzi di antiquariato, modernariato, collezionismo
e curiosità varie.
Ultimo fine settimana di ogni mese

Assisi Santa Maria degli Angeli
Ogni seconda domenica del mese proprio a ridosso della maestosa basilica si tiene
il tradizionale mercatino dell’antiquariato. Appuntamento imperdibile per
appassionati e curiosi.
Seconda domenica del mese 

Città di Castello

Retro' - Mercatino delle cose vecchie e antiche
L'iniziativa si svolge in Piazza Matteotti la terza domenica di ogni mese dalle ore 9.00
alle 20.00. E' una occasione di incontro per gli appassionati di oggetti di
antiquariato, manufatti artigianali, cose da rigattiere, curiosità per coltivare hobby
e collezionismo.
Terza domenica del mese

Foligno

Mercanti in Piazza
Ogni secondo sabato del mese antiquari, artigiani e rigattieri si ritrovano in Piazza
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Matteotti nel centro storico di Foligno.
Secondo sabato del mese  

Gubbio

Mercatino dell’Antiquariato
Centro Storico - Logge dei Tiratori
Terza domenica del mese

Marsciano

Mercatino dell’antiquariato, artigianato, collezionismo e hobbistica
L’iniziativa si svolge nelle vie del centro ogni primo sabato del mese 
Primo sabato del mese

Passignano sul Trasimeno

Mercatino del Pidocchietto
Nel centro storico del caratteristico Passignano sul Trasimeno ogni terza domenica
del mese, da ottobre a marzo e terzo sabato e domenica del mese da aprile e
settembre si tiene il mercatino con banchi d’antiquario, collezionismo e artigianato.
Terza domenica (da ottobre a marzo) e terzo sabato e domenica (da aprile a
settembre)

Pissignano di Campello sul Clitunno

Mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo
Con i suoi 240 espositori il Mercatino di Pissignano è per importanza e grandezza
la prima fiera della regione e la quarta in Italia. Vi si possono trovare articoli di ogni
genere, da mobili antichi ad oggetti d'antiquariato, libri usati, quadri, vestiti. 

Spoleto

Mercatino delle briciole. Antiquariato, collezionismo e artigianato
Centro storico
Seconda domenica del mese

Eventi e manifestazioni di animazione del territorio

FEBBRAIO
Nero Norcia: Mostra Mercato del Tartufo
Norcia
www.comune.norcia.pg.it
Mostra mercato del tartufo nero pregiato di Norcia
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MARZO

Celebrazioni Benedettine
Norcia
www.comune.norcia.pg.it
Celebrazioni religiose in onore di San Benedetto

Diamante Nero di Scheggino
Scheggino
www.valnerinaonline.it/scheggino
Mostra mercato del tartufo nero

Settimana internazionale della danza
Spoleto
www.settimanainternazionaledelladanza.it
Concorso internazionale di danza classica, danza moderna e contemporanea e
composizione coreografica
Agriumbria
Bastia Umbra
www.umbriafiere.it/agriumbria
Mostra mercato dell'agricoltura, della zootecnia e dell'alimentazione

Assisi nel Mondo
Assisi
www.assisinelmondo.it
Da Marzo a Dicembre il grande appuntamento con la musica classica  nella Basilica
Superiore di Assisi

APRILE
Ercole Olivario
Spoleto - Perugia
www.ercoleolivario.org
Concorso dedicato alla produzione olivicola, affiancato da un programma di
seminari di approfondimento sull'olivicoltura

Coloriamo i cieli
Castiglione del Lago
www.coloriamoicieli.com
Rassegna internazionale di aquiloni e mongolfiere

Festival Internazionale del Giornalismo
Perugia
www.festivaldelgiornalismo.com
Incontri, dibattiti, interviste, proiezioni di documentari, mostre e presentazioni di
libri
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Assisi antiquariato
Bastia Umbra
www.assisiantiquariato.it
Mostra Mercato Nazionale dell'Antiquariato

Spoleto a Colori 
Spoleto
www.spoletoacolori.it
La manifestazione giunta alla sua quinta edizione porta in piazza la magia del colore

MAGGIO

Calendimaggio
Assisi
www.calendimaggiodiassisi.it
Rievocazione storica

Porchettiamo
San Terenziano Gualdo Cattaneo
www.porchettiamo.com
I migliori produttori di porchetta si danno appuntamento in piazza per una tre giorni
dedicata alla regina del cibo di strada

Gubbio,
Corsa

dei Ceri
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Corsa dei Ceri
Gubbio
www.ceri.it
Rievocazione storico-religiosa

Celebrazioni Ritiane
Cascia
www.bellaumbria.net/celebrazioni-ritiane-santa-rita-cascia.htm
Celebrazioni religiose in onore di Santa Rita

Perugia Flower Show
Perugia – Giardini del Frontone
www.perugiafloweshow.com
Esposizione di piante rare ed inconsuete con più di 70 espositori provenienti da
tutta Italia
Gluten Free Fest
Perugia
www.glutenfreefest.it
L’evento dedicato al senza glutine con immancabili appuntamenti di degustazioni
guidate, lezioni di cucina  e seminari
Cantine Aperte
varie località
www.movimentoturismovino.it
Visite guidate e degustazione nelle cantine della provincia

Palio della Balestra
Gubbio
www.balestrierigubbio.com
Competizione storica fra i balestrieri di Gubbio e quelli di Sansepolcro
Vini nel Mondo
Spoleto
www.vininelmondo.org 
Esposizione e degustazione di vini provenienti da tutto il mondo

GIUGNO

Giostra della Quintana
Foligno
www.quintana.it
Rievocazione storica
Creazione di decorazioni floreali e artistiche lungo le vie di Spello e
Cannara
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Piacere Barbecue
Perugia
www.piacerebarbecue.it
Evento gastronomico dedicato agli amanti della cottura alla brace

Fior di Cacio
Vallo di nera
www.fiordicacio.com 
Manifestazione all’insegna di formaggi stagionati e freschi con tantissini espositori 

Il Mercato delle Gaite
Bevagna
www.ilmercatodellegaite.it
Rievocazione storica delle antiche botteghe dei mestieri medievali

Festa della Fiorita
Castelluccio di Norcia
www.valnerinaonline.it
Festa della fioritura nell'Altopiano di Castelluccio
Infiorate del Corpus Domini
Spello-Cannara

Infiorata
di Spello
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www.infioratespello.it
Creazione di decorazioni floreali artistiche lungo le vie di Spello e Cannara
Festival dei Due Mondi
Spoleto
www.festivaldispoleto.com
Rassegna internazionale di spettacoli musicali e teatrali

LUGLIO

Musica per i Borghi
Marsciano e altri comuni
www.musicaperiborghi.it
Rassegna musicale di artisti contemporanei
Trasimeno Music Festival
Magione
www.trasimenomusicfestival.com
Rassegna musicale
Gubbio Summer Festival
Gubbio

Perugia,
Umbria Jazz
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www.gubbiosummerfestival.it
Rievocazioni storiche, arte, musica, teatro, poesia, mostre d'arte.

Umbria Jazz
Perugia
www.umbriajazz.com
Rassegna internazionale di musica jazz

Umbria Film Festival
Montone
www.umbriafilmfestival.com
Rassegna cinematografica attraverso proiezioni , ospiti,  mostre e seminari

Sagrantino International Challenge Cup
Gualdo cattaneo
www.parcoacquarossa.com 
Coloratissime Mongolfiere provenienti da tutto il mondo 

Music Fest Perugia
Perugia
www.musicfestperugia.net
Festival di musica classica dedicato a grandi compositori  e promettenti talenti 
Palio delle Barche
Passignano sul Trasimeno
www.passignanosultrasimeno.org
Rievocazione storica

Trasimeno Blues
Comuni Lago Trasimeno
www.trasimenoblues.it
Rassegna di musica blues accompagnata da eventi collaterali quali
mostre, concorsi, conferenze e cene concerto.

AGOSTO

Festival di Musica Classica
Castiglione del Lago
www.comune.castiglione-del-lago.pg.it
Festival di Musica Classica  con artisti di fama nazionale ed internazionale 

Agosto Montefalchese
Montefalco
www.tuttomontefalco.it/manifestazioni/programma-agostomontefalchese.php Rievocazioni
storiche, arte, musica, teatro, poesia, mostre d'arte.
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Palio dei Quartieri
Nocera Umbra
www.paliodeiquartieri.com
Rievocazioni storiche nelle antiche botteghe di arti e mestieri, cortei e sfilate in abiti
d’epoca, mostre d’arte e di fotografia

Corciano Festival
Corciano
www.comune.corciano.pg.it
Rievocazioni storiche, arte, musica, teatro, poesia, mostre d'arte.

Palio dei Terzieri
Città della Pieve
www.paliodeiterzieri.it
Rievocazione storica

Todi Arte Festival
Todi
www.todiartefestival.com
Rassegna di spettacoli musicali e teatrali
Figuratevi
Perugia
www.figuratevi.com
Festival multigenerazionale dedicato a grandi e piccini 

Todi, 
Arte Festival
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Rassegna Internazionale del Folklore 
Castiglione del Lago
www.agillaetrasimeno.it
Festival dedicato alla scoperta delle tradizioni folkloristiche e della cultura popolare
di paesi lontani

Festival delle Nazioni
Città di Castello
www.festivalnazioni.com
Rassegna internazionale musica classica

SETTEMBRE

Tiferno Comics
Città di Castello
www.tifernocomics.com
Fiera del Fumetto 

L’Isola di Einstein
Isola Polvese
www.isoladieinstein.eu
Evento dedica a scienza, tecnologia, natura e innovazione 

Gualdo Tadino,
Giochi de le

porte
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Mostra del libro antico
Città di Castello
www.cdcnet.net
Mostra Mercato del Libro antico, raro e d'autore e della Stampa Antica

Mostra Nazionale del Cavallo
Città di Castello
www.mostradelcavallo.com
Mostra finalizzata alla valorizzazione dell’allevamento e della zootecnia,
delle attività equestri sportive e del tempo libero

Giostra della Quintana-La Rivincita
Foligno
www.quintana.it
Rievocazione storica

Sagra Musicale Umbra
Perugia
www.perugiamusicaclassica.com
Rassegna internazionale musica classica

I Primi d'Italia
Foligno
www.iprimiditalia.it
Rassegna di iniziative gastronomiche, artistiche, culturali legate ai primi piatti

Enologica
Montefalco
www.enologicamontefalco.it
Degustazioni guidate, visite delle cantine, workshop, itinerari lungo la
strada del Sagrantino

Giochi de le Porte
Gualdo Tadino
www.giochideleporte.it
Rievocazione storica

Segni Barocchi
Foligno
www.comune.foligno.pg.it
Rassegna di spettacoli musicali e teatrali riferiti al periodo barocco

OTTOBRE

Festival dell’Immaginario
Perugia
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www.progettoimmaginario.it
Festival dedicata alla cultura dell’impresa creativa e della ricerca

Celebrazioni in onore di San Francesco
Assisi
www.comune.assisi.pg.it

Palio dei Terzieri
Trevi
www.protrevi.com/protrevi/palio.asp
Rievocazione storica

Eurochocolate
Perugia
www.eurochocolate.com
Rassegna internazionale sul cioccolato

Fiera Utopie Concrete
Città di Castello
www.utopieconcrete.it
Presentazione di studi, elaborazione ed esperienze finalizzate alla conversione
ecologica dell'economia e della società

Altrocioccolato
Itinerante
www.altrocioccolato.org
Manifestazione che promuove il commercio equo e solidale, in particolare nel
campo della produzione di cioccolato

Zafferiamo
Città della Pieve
www.cittàdellapieve.org
Mostra mercato dedicata allo zafferano purissimo con un cartellone ricco di
appuntamenti

Mostra Mercato dello zafferano purissimo di Cascia
Cascia
www.zafferanodicascia.com
Mostra mercato

Festa del Bosco
Montone
www.comunemontone.it
Mostra mercato dei prodotti del bosco

Frantoi aperti
varie località
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www.frantoiaperti.net
Visite guidate e degustazione nei frantoio della provincia

Mostra Mercato del Tartufo bianco
Gubbio
www.comune.gubbio.pg.it
Mostra Mercato

Mostra del Mobile
Città di Castello
www.consorziosmai.it
Mostra Mercato del Mobile artigianale

NOVEMBRE

Mostra mercato del tartufo
Valtopina
www.comune.valtopina.pg.it
Mostra mercato del tartufo nero 

Secolare Fiera dei Morti
Perugia
www.comune.perugia.it
Storica fiera mercato

Umbria Libri
Perugia
www.umbrialibri.com
Mostra mercato dell'editoria umbra

Mostra del Tartufo e dei Prodotti del bosco
Città di Castello
www.iltartufobianco.it
Mostra mercato tartufo bianco

DICEMBRE

Accensione dell'albero di Natale piu grande del mondo
Gubbio
www.alberodigubbio.com
Celebrazione natalizia

Presepi viventi
varie località
www.regioneumbria.eu
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Presepi storici realizzati nei comuni di Assisi, Bettona, Città di Castello, Gualdo
Cattaneo, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Passignano, Perugia, San Giustino, Sigillo,
Valfabbrica

Natale alla Rocca
Perugia
www.comune.perugia.it
Mostra mercato dei prodotti tipici alimentari e dell'ar tigianato artistico nella
suggestiva cornice della Rocca Paolina

Presepi Monumentali
Varie località
www.regioneumbria.eu
Presepi artistici e monumentali nei comuni di Città della Pieve, Città di Castello,
Spoleto, Massa Martana

Gubbio,
albero di

natale



Foligno,
Giostra della

Quintana
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La cucina perugina è strettamente legata alla cultura contadina e ai prodotti del
territorio, ciascuno con le proprie peculiarità, ma tutti con un denominatore comune:
una produzione agricola e alimentare di eccellente qualità.
Qui i prodotti della terra sono veri e propri giacimenti di bontà, fra i quali un ruolo
di primo piano va riservato all’olio extravergine d’oliva, la cui valenza qualitativa
gli ha consentito di ottenere la certificazione con il marchio DOP Umbria, una
qualifica con cui dal 1998 può fregiarsi, prima in Italia, l’intera regione. 

Alla provincia di Perugia appartengono tre delle cinque sottozone previste dal
disciplinare della DOP Umbria: l’area dei Colli del Trasimeno, dal capoluogo a Città

di Castello, quella di Assisi-Spoleto che abbraccia tutta l’Umbria Orientale e quella
dei Colli Martani che comprende la parte centrale dell’Umbria.
Dal 2002 inoltre, è attiva la Strada dell’Olio extravergine d’oliva DOP Umbria
(www.stradaoliodopumbria.it), itinerario volto a valorizzare le specificità territoriali
delle zone a vocazione olivicola e a guidare gli ospiti in percorsi che illustrino la
qualità del prodotto, le modalità di lavorazione e il contesto ambientale e culturale
in cui si sviluppa l’antica coltura dell’olivo. 
Si segnalano a tal proposito, i musei e i centri di documentazione: Il Museo dell’Olivo
e dell’Olio di Trevi, quello della Civiltà contadina di Todi, la Mostra permanente degli
antichi Mestieri e della Civiltà contadina di Norcia e il Museo della Casa contadina
di Corciano. Da anni si tiene inoltre a Spoleto, importante centro di produzione
olearia, il premio nazionale per la valorizzazione delle eccellenze olearia territoriali
italiane Ercole Olivario, riservato agli oli extravergini ottenuti da olive italiane.
Altro tipico prodotto regionale è il vino, la cui produzione costituisce uno sviluppo
naturale dell’orografia collinare e delle particolari condizioni ambientali,

Vigna
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particolarmente adatti alla coltivazione della vite. In provincia di Perugia esistono 7
vini a Dominazione di Origine Controllata. (Assisi, Colli Altotiberini, Colli del
Trasimeno, Colli Martani, Colli Perugini, Montefalco e Torgiano), 2 vini a
Denominazione di Origine Controllata e Garantita (Montefalco Sagrantino e
Torgiano Rosso di Riserva) mentre Bettona, Cannara e Spello sono le Indicazioni
Geografiche Tipiche (IGT). Sono state attivate strade del vino, percorsi enoturistici,
che si snodano lungo vigneti e cantine aperte al pubblico per valorizzare questo
patrimonio naturale, culturale e ambientale. 
Esse sono: la Strada del Sagrantino (www.stradadelsagrantino.it) , la Strada dei
Vini del Cantico (www.stradadeivinidelcantico.it) e la Strada Colli del Trasimeno
(www.stradadelvinotrasimeno.it). 
Tipica della Regione è senza dubbio la norcineria. La gamma delle produzioni,
spazia dai salumi più poveri, che sfruttano le parti meno pregiate del maiale, a quelli
più raffinati in cui la presenza di tagli nobili garantisce un sapore raffinato. Il vero
gioiello rimane il Prosciutto tipico di Norcia IGP (prodotto anche a Preci, Cascia,
Monteleone di Spoleto Poggiodomo) che si caratterizza per un sapore pieno e
sapido, per un profumo leggermente speziato e per la caratteristica forma a pera.
La carne bovina è uno dei migliori prodotti della campagna umbra: di particolare
prestigio è il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale che ha ottenuto il
riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta per la carne ottenuta da bovini
delle razze Chianina, Marchigiana e Romagnola. 
Nella nostra provincia viene allevata la razza che ha raggiunto il più alto livello di
prestigio nel mercato mondiale: la Chianina, grazie alla fama che le viene tributata
attraverso l’ormai famigerato piatto di chiara provenienza toscana, conosciuto da
tutti come "fiorentina", l’emblema delle carni cotte alla brace, che in Umbria sono
rappresentate anche dall’ampia produzione culinaria di bistecche, scottadito,
spiedini. 
Un profondo legame con il territorio e le sue tradizioni caratterizza la maggior parte
dei prodotti della terra: fra questi troviamo la lenticchia (sia quella coltivata a
Castelluccio di Norcia, che ha ricevuto il riconoscimento di prodotti IGP, che quella
di Colfiorito) e gli altri tipi di legumi quali il farro, le cida, le cerchie, le fave, i ceci,
la fagiolina del Lago; si ha, poi, la produzione di zafferano che solo da pochi anni
è stata reintrodotta nei territori di Cascia e di Città della Pieve; abbiamo, infine, una
notevole varietà di prodotti ortofrutticoli quali la patata rossa di Colfiorito, la cipolla
di Cannara, il sedano nero di Trevi, i broccoletti del Lago e i cardi, tutte
coltivazioni fortemente legate alla tradizione storica, che hanno subito un processo
di progressivo abbandono e che, negli ultimi anni, stanno diventando oggetto di
riscoperta e stanno portando allo sviluppo di mercati di nicchia particolarmente
interessanti.
Altri prodotti che ben rappresentano il territorio sono i formaggi, in particolare quelli
a pasta dura e morbida ottenuti dal latte di pecora. Il pecorino di Norcia preparato
in forme rotonde di circa 3 Kg, presenta un sapore inizialmente piccante che tende
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ad attenuarsi con la stagionatura. Altri ottimi formaggi sono il pecorino di fossa, di
grotta “mbriaco” conservato in botti precedentemente utilizzate per il vino rosso.
L’Umbria è anche la regione del tartufo bianco e il tartufo nero. L’area di Norcia,
quella di Spoleto e quella del Monte Subasio, offrono il Tartufo nero pregiato umbro,
di dimensioni variabili e dalla forma rotondeggiante che si caratterizza per un
profumo aromatico e per una superficie ruvida al tatto. Più raro e pregiato è il tartufo
bianco dell’Alta Valle del Tevere, di Gubbio e di Gualdo Tadino; ha forma ovoidale,
colore giallo biancastro e polpa di colore nocciola. Altre specie sono lo scorzone,
il bianchetto o marzuolo, il tartufo nero d’inverno e quello moscato.
Da questo ampio panorama di prodotti non può non derivare un’ampia proposta
culinaria, i cui piatti sono ispirati dall’intento di valorizzare la semplice materia prima

senza ricorrere a particolari artifici che ne possano alterare la genuinità. 
L’emblema di questo approccio alla tavola è rappresentato dalla torta al testo, un
impasto di farina, acqua, sale che deve il suo successo all’abilità di chi manipola
gli ingredienti. Lo stesso dicasi per gli strangozzi, che impastati senza uova, lavorati
sulla spianatoia e allungati uno per uno, hanno la consistenza ideale per esaltare il
sapore del sugo dei funghi o del tartufo.
Alla tradizione locale appartengono anche piatti come la bruschetta e il risotto al
tartufo nero di Norcia, il cinghiale alla cacciatora, l’arrosto di maiale al
Sagrantino, il piccione alla ghiotta.
Nonostante sia lontana dal mare e montuosa per gran parte del suo territorio,
Perugia, è ricca anche di piatti a base di pesce, di quello del Lago Trasimeno e di
quello del Fiume Nera. Ecco allora che le tavole dei ristoranti offrono frittelle di
baccalà, brodo di pesce, risotto all’anguilla, filetti di pesce persico con i capperi, il
tegamaccio, la regina in porchetta (la carpa) e numerose altre pietanze.

Uva
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Per quanto riguarda i dolci, essi scandiscono e, soprattutto scandivano in passato,
il ciclo annuale delle festività. Natale a Perugia è sinonimo di pinoccate, dolcetti a
base di zucchero e pinoli e di torciglione, serpente arrotolato a base di mandorle.
San Costanzo, uno dei patroni del luogo èfesteggiato con il torcolo, ciambella
intrecciata con uva passa, canditi e pinoli mentre gli strufoli, le frappe e le
castagnole, impasti fritti di farina e uova immersi nel miele o nell’alchermes, sono
i tipici dolci carnevaleschi.
È poi la volta della ciaramicola pasquale, una ciambella di pasta rosa, imbevuta di
rhum e alchermes e ricoperta di glassa bianca e confetti colorati. Per completare
il quadro, non possiamo dimenticare che Perugia è soprattutto la città del
cioccolato, la patria del mitico “Bacio” creato nel 1922, vera e propria icona della
città, a cui è dedicata la festa golosa di Eurochocolate che, ogni anno, ad ottobre
raccoglie nel capoluogo, i maestri pasticceri provenienti da ogni parte del mondo,
gli appassionati di questo prodotto e le fantasiose sculture di cioccolato in mostra
nelle vie del centro.
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Quello delle produzioni artigianali costituisce un settore di grande rilievo per
l’economia del territorio: dalle antiche botteghe che vantano attività secolari ai nuovi
laboratori sorti negli ultimi anni che continuano a perpetuare il vasto patrimonio di
conoscenze tramandate dalla tradizione artistica locale.
La produzione di ceramiche artistiche è una delle attività artigianali più
rappresentative dell'Umbria. L’arte di plasmare l’argilla, le cui prime testimonianze
significative si fanno risalire all’epoca etrusca, ha avuto in numerosi centri
un’eccezionale fioritura. Fra questi, Deruta è forse il centro di più antica tradizione
che raggiunge il proprio vertice qualitativo con la produzione a lustro di smalti
bianchissimi decorati di blu cobalto, arancio e giallo; nel XVI secolo si impongono
come ideale qualitativo le maioliche dai riflessi dorati prodotte a Gubbio da Giorgio
Andreoli con la tecnica “a lustro” e la lavorazione del bucchero, ceramica lucida di

colore nero e a Gualdo Tadino oggi, come secoli fa, le botteghe realizzano le famose
ceramiche a riflessi a terzo fuoco, diffuse da maestri come Bubboli e Alfredo
Santarelli, mentre la produzione più industriale si apre ad oggetti di uso comune e
arredamento. I musei che tutelano il prezioso patrimonio artigianale della Ceramica
sono il Museo Regionale della Ceramica di Deruta e il Museo Civico Rocca Flea
a Gualdo Tadino.

Prevalentemente nella zona settentrionale della provincia si collocano una serie di
aziende e laboratori dedicati alla lavorazione del legno che si concentra sulla
specchiere decorate, madie e tavoli). 

Produzione
artigianale di

una ceramica
a Deruta
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I principali centri produttivi sono localizzati nei comuni di Gubbio, Assisi, Todi,
Perugia e nell’Alta Valle del Tevere a Città di Castello, dove si tiene ogni anno la
Mostra del Mobile in Stile in cui trovano esposizione manufatti prevalentemente dal
Centro Italia. 

Per quanto riguarda l’arte grafica, Città di Castello e San Giustino sono due centri
che vantano tradizioni secolari. Per approfondire la storia dell’arte grafica locale,
si segnala a Città di Castello il Museo vivente dell’Arte grafica (Tipografia Grifani
– Donati) che mantiene in vita le antiche attrezzature per la composizione e la
stampa e nel quale il visitatore può aggirarsi liberamente tra banchi, macchine e
torchi. Altrettanto antica è la tradizione grafica a Foligno, città nella quale tra il 1740
e il 1742 vedono la luce le prime 300 copie della Divina Commedia. 

Risalgono al XII secolo i più antichi manufatti di quella tessitura umbra che, ancora
oggi, trova una delle sue massime espressioni nelle tovaglie perugine bianche e
blu, ammirabili nei laboratori del capoluogo, come quello allestito all’interno dell’ex
chiesa di San Francesco delle Donne a Perugia; altri centri da ricordare sono Città
di Castello per lino operato a “occhio di pernice” con bande colorate, Assisi per i
ricami, Panicale per il ricamo a mano su tulle e il Lago Trasimeno, e l’Isola Maggiore
in particolare, per il pizzo d’Irlanda.
Più di recente sono divenuti il fiore all’occhiello della produzione tessile, i golf
colorati in cachemire: agli originari capi realizzati con colori neutri, numerosi
imprenditori hanno deciso di affiancare modelli colorati per avvicinarsi
maggiormente ai gusti della clientela e sfidare ogni concorrenza.
Tra i musei tematici ricordiamo a Città di Castello la Collezione Tessile di Tela
umbra, che espone campionari e tipici attrezzi del mestiere nelle sale del Palazzo
Tommasini, il Museo del Merletto a Isola Maggiore e il Museo del Tulle a Panicale.

Anche la lavorazione del ferro battuto è una tipica manifestazione della civiltà
contadina perugina, come testimonia il Centro di Documentazione delle Tradizioni
popolari di Garavelle, presso Città di Castello. 
Tra i centri più fiorenti ricordiamo Assisi, Città della Pieve, Montone e Gubbio che
eccelle nella fabbricazione di armi riproducenti modelli antichi, Preci rinomata già
nel Cinquecento per la produzione di ferri chirurgici e Magione che si distingue per
la lavorazione a sbalzo del rame.
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ASSISI

Dal Moro Gallery Hotel

!!!!

Il Dal Moro  Gallery è un Art Design Hotel a 30 metri dalla Basilica
della Porziuncola in Santa Maria degli Angeli. 
L’Hotel, recentemente ristrutturato  ampliato, ha camere dotate di tutti
i confort. I Dal Moro Gallery Restaurant & Caffè, annoverato nella guida
dei “Ristoranti di Veronelli”, ha un’ottima cucina umbra ed una ampia
selezione di etichette di vini regionali, nazionali e internazionali. 

Via Giovanni Becchetti, 2 - 06081 Assisi (PG) 
)075/8043688 - Fax 075/8041666
info@dalmorogalleryhotel.com
www.dalmorogalleryhotel.com
;51 :4 ?90.00/240.00 J4.
XY3é5WTZea

Fontebella Hotel
!!!!

Nel rigoroso rispetto delle sue strutture seicentesche, l’hotel Fontebella
regala ai propri clienti angoli di suggestione pregni di atmosfera d’altri
tempi, la voce del silenzio, uno splendido giardino, il panorama
incantevole della vallata di Santa Maria degli Angeli. Il tutto in armonia
con camere dotate di arredamenti adeguati e tecnologie d’avanguardia.
Al ristorante Frantoio sono di casa i sapori della terra umbra e una
carta di vini davvero ragguardevole.

Via Fontebella, 25 - 06081 Assisi (PG) 
)075/812883 - Fax 075/8198440
info@fontebella.com
www.fontebella.com
;46 :2 <3 ?67.00/250.00 J4
.XY3éWZ^
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Giotto Hotel & SPA
!!!!

Nel centro del borgo medievale di Assisi ,  gode di una posizione
strategica che domina la vallata Umbra . Dista appena 200 mt dalla
Basilica di S. Francesco e dispone di 77 camere, ristorante
panoramico , Spa e centro convegni.
Le camere sono completamente ristrutturate e dotate di tutti i comfort;
la maggior parte si affaccia su un panorama mozzafiato.
Il buffet della prima colazione  viene allestito  con  specialità  locali ed
internazionali con particolare attenzione alle intolleranze alimentari .
Il  ristorante  “ L’Estasi” è specializzato nella cucina Umbra rivisitata ed
offre una ricca  carta dei vini. 
Al  centro benessere “Ishtar spa club” è possibile prenotare trattamenti
estetici e massaggi o usufruire del percorso umido , che prevede
bagno turco, sauna finlandese, Kneip verticale, Hammam e piscina
idromassaggi con geyser e  lama d’acqua,  docce emozionali e area
relax con ricca selezione di tisane  .

Via Fontebella, 41 - 06081 Assisi (PG) 
)075/812209 - Fax 075/816479
info@hotelgiottoassisi.it
www.hotelgiottoassisi.it
Apertura/Opened 1/3 - 31/1 ;80 :1
?128.00/160.00 J4]XY3
é5WTZ[a

Hotel Cristallo
!!!!

L’ Hotel Cristallo recentemente ristrutturato, è situato a Santa Maria
degli Angeli, con splendida vista su Assisi. 
La struttura ha camere ampie e moderne con balcone, minibar,
climatizzazione, TVC sat o Sky, cassaforte. Ricevimento 24h
multilingue.  Sala Meeting per eventi fino a 80 persone, dotata delle più
moderne dotazioni tecniche. Spazi comuni con sistema wi-fi. 
Corte panoramica arredata con giardino, american bar. Ristorante degli
Angeli fino a 250 persone, con una cucina basata sui piatti umbri,
rivisitati in chiave moderna. A 500 metri dall´albergo si trova un centro
sportivo convenzionato con piscina e campi da tennis; possibilità di
pacchetti benessere e palestra fitness presso il centro KiClub a 3 km
dall’Hotel. Pacchetti speciali per soggiorni in mountain-bike, trekking,
equitazione, golf, enogastronomia, meditazione e terapie olistiche. 

Via Los Angeles, 195 - Santa Maria degli
Angeli - 06081 Assisi (PG) 
)075/8043535 - Fax 075/8043538
info@hotelcristalloassisi.com
www.hotelcristalloassisi.com
;52 :4 ?95.00/257.00 J4X
Y3éWTZ
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Romantik Hotel le Silve
!!!!

Tra le verdi colline umbre, nel cuore del parco regionale del
monte Subasio, a circa 10 Km da Assisi, in un antico ostello
del X secolo, sorge il Romantik Hotel Le Silve, che vi darà
l’opportunità di vivere un soggiorno indimenticabile in
un’atmosfera medievale. Le stanze sono tutte con vista o
accesso al giardino, arredate con mobili antichi e dotate di
tutti i più moderni comfort. Avrete l’opportunità di fare
passeggiate all’interno della tenuta di 250 ettari, dove potrete
vedere cervi, daini, mufloni, cavalli, mucche. L’Hotel dispone
di una piscina a sfioro e di un’altra piscina con una piccola
vasca idromassaggio, campo da tennis e minigolf.

Località Armenzano - 06081 Assisi (PG) 
)075/8019000 - Fax 075/8019005
info@lesilve.it
www.lesilve.it
Apertura/Opened 1/4 - 31/10 ;19 :2
<7 ?130.00/180.00 @100.00/150.00
.

Ròseo Hotel Assisi
!!!!

L’Hotel, immerso nella straordinaria atmosfera che solo ad
Assisi è possibile respirare, mette a disposizione dei clienti
un'accogliente piscina coperta con annessa sauna. Il
ristorante offre proposte culinarie improntate ad una
meticolosa ricerca dei piatti tipici, nelle ampie sale oppure
nelle suggestive terrazze che dominano l’incantevole valle
umbra. Il Centro Congressi è stato realizzato per offrire
ospitalità alla convegnistica di ogni dimensione, dotato di
cabine per la traduzione simultanea e dei più moderni servizi
di videoproiezione e registrazione.

Via Giovanni Renzi, 2 - 06081 Assisi (PG) 
)075/81501 - Fax 075/815272
info@roseohotelassisi.com
www.roseohotelassisi.com
;155 :8 ?80.00/200.00 4.X
Y3é5WTZ[bã
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Abacus Hotel
!!!

Albergo di nuova costruzione situato in zona tranquilla a 300
mt. dalla Basilica di S. Maria degli Angeli, famosa per la
Porziuncola di San Francesco, dispone di ampio parcheggio
e garage. Le camere sono modernamente arredate e
funzionali, sono dotate di TV via satellite, di telefono e di aria
condizionata con gestione computerizzata. La cucina,
particolarmente curata, si propone ai suoi ospiti con i piatti
tradizionali e regionali.

Via Enrico Berlinguer - 06081 Assisi (PG) 
)075/8043940 - Fax 075/8043948
info@hotelabacusassisi.com
www. hotelabacusassisi.com
;35 :2 ?47.00/135.00 4.Y
é5

Hotel dei Priori
!!!

L’Hotel, interamente restaurato e ristrutturato nel 2010,
occupa interamente l’antico palazzo Nepis Cilleni, fatto
edificare su disegno del famoso architetto Galeazzo Alessi,
nel 1570. Situato nel cuore del centro storico della città,
dispone di 34 camere, curate nell’arredo e molte con mobili
d’epoca. I ristoranti offrono una cucina accurata, tradizionale
ed internazionale. E’ ubicato al piano sottostante la hall, dove
è anche visibile un antico pozzo romano del II secolo. Al
piano nobile del palazzo si trova un’ampia sala a volta con
affreschi del ‘700, destinata a sala riunioni o ad
intrattenimento.

Corso Mazzini, 15 - 06081 Assisi (PG) 
)075/812237 - Fax 075/816804
info@hoteldeipriori.it
www.hoteldeipriori.it
;34 :1 ?70.00/210.00 J4.
XY3éWTZ
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Hotel Domus Pacis
!!!

Casa francescana di accoglienza situata presso il Santuario
della Porziuncola in Santa Maria degli Angeli e vicino ai
luoghi della memoria e della gloria di Francesco e Chiara. E'
un posto privilegiato per immergersi nella mistica bellezza
di Assisi. La Domus Pacis dispone anche di camere triple e
quadruple, ristorante e self service; auditorium da 320 posti
predisposto per traduzione simultanea in sei lingue e per il
collegamento audio-video con altre sale, sale convegni da
30 a 100 posti, sistema wireless, parco giochi per bambini,
area celebrativa in giardino, cappella all’interno della
struttura, il Museo di Arte Contemporanea “Padre Felice
Rossetti”.

Piazza Porziuncola, 1 - Santa Maria degli
Angeli - 06088 Assisi (PG) 
)075/8043530 - Fax 075/8040455
info@domuspacis.it
www.domuspacis.it
;84 :6 ?60.00/72.00 4.Y3
é5TZ[

Hotel Frate Sole
!!!

L’Hotel è situato a pochi passi dalla chiesina della
Porziuncola custodita all’interno dell’imponente basilica di
Santa Maria degli Angeli. Dal 2003 fino al 2010 importanti
interventi di ristrutturazione hanno reso la struttura elegante
e confortevole. Le ricche colazioni a buffet del mattino, i piatt 
tipici della tradizione umbra, i menù nazionali ed
internazionali, vengono serviti nella sala interna
completamente climatizzata oppure in quella esterna per una
capienza complessiva di 280 posti. Completano i servizi la
sala lettura e tv, giardino con baby parking, ping pong, ampio
parcheggio gratuito, internet point e wi-fi.

Via San Bernardino da Siena, 28 - Santa
Maria degli Angeli - 06081 Assisi (PG) 
)075/8043848 - Fax 075/8043828
info@hotelfratesole.com
www.hotelfratesole.com
;44 :2 74 ?60.00/140.00
@60.00/160.00 4.]Y3é
WTZ[e
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Hotel La Terrazza
!!!

Grazie alla sua posizione che affaccia sulla verde vallata
umbra, i suoi mattini appaiono di una dolcezza indicibile e
pieni di fascino, i suoi tramonti restituiscono alla pietra rosa
del Monte Subasio, con cui è costruito l’albergo, il suo
naturale colore e la bellezza di un’antica poesia. In questo
splendido scenario la struttura è dotata una sala ristorante
con specialità gastronomiche umbre e internazionali. Dal
2008 la struttura è dotata di un moderno centro benessere.

Via Fratelli Canonichetti - 06081 Assisi (PG) 
)075/812368 - Fax 075/816142
info@laterrazzahotel.it
www.laterrazzahotel.it
;40 :2 ?90.00/120.00 J4.
Y3éWT[aã

Residenza d’Epoca 
San Crispino
Residenza d’Epoca

È il luogo ideale per trascorrere un' indimenticabile vacanza che vi
permetterà di tuffarvi nel passato pur godendo delle comodità di
una moderna struttura, ubicata nel centro storico della città di San
Francesco. Chiudendo alle spalle la pesante porta, si ha
l’impressione di perdere la cognizione spazio temporale e ci si
ritrova immersi in un’atmosfera silenziosa, intima ed avvolgente,
in uno scenario di altri tempi perfettamente conservato e ben
adattato alle esigenze di ospitalità alberghiera, caratterizzato da
quel sapore di antica memoria, che si può respirare attraverso la
ricostruzione ed il recupero di 7 suites indipendenti, ai quali sono
stati dati i nomi degli elementi del cantico delle creature.

Via Sant’Agnese, 11 - 06081 Assisi (PG) 
)075/8155124 - Fax 075/8001040
info@assisiwellness.com
www.assisibenessere.it
;7 ?150.00/300.00 J4.WT
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BASTIA UMBRA

Hotel Campiglione
!!!

Immerso nel verde della piana di Assisi, non lontano dalla
stazione ferroviaria, la nuova e moderna struttura dell'Hotel
Campiglione offre una calorosa ospitalità grazie ad
un'efficiente gestione familiare. Ubicato in un punto
strategico ad appena 3km da Assisi, a 4km dall'aeroporto e
a poche decine di km dai principali centri di interesse
artistico e storico. Camere funzionali e confortevoli,
affacciate su un panorama infinitamente suggestivo, con
comodi arredi in stile. Gran parte delle camere sono dotate,
inoltre, di cassaforte elettronica, radio stereo e di
collegamento Internet con linea ADSL.

Via Campiglione, 11 - 06083 Bastia Umbra (PG) 
)075/8010767 - Fax 075/8010768
hotel@hotel-campiglione.it
www.hotel-campiglione.it
;39 :2 ?60.00/80.00 4.]Y
3éWT[

BETTONA

Relais e Spa La Corte di
Bettona
!!!!

Collocato nel pieno centro storico di Bettona, borgo ubicato
nelle vicinanze delle più belle e suggestive località
dell'Umbria. Le camere sono spaziose e raffinate. Gli spazi
comuni accoglienti e ben organizzati con sale musica e
lettura. Servizio WI-FI. Centro Benessere. Il Relais organizza
corsi di enogastronomia ed inoltre è possibile praticare
equitazione, mountain bike, trekking, golf e corsi di
lavorazione della ceramica, servendosi di strutture vicine
convenzionate. "La taverna del Giullare" è il ristorante
annesso dove gustare i migliori piatti della cucina
tradizionale umbra e nazionale.

Via Santa Caterina, 2 - 06084 Bettona (PG) 
)075/987114 - Fax 075/9869130
info@relaisbettona.com
www.relaisbettona.com
;39 :1 ?90.00/330.00 J4.
XY3é5WTZ^ce
fadã
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BEVAGNA

L’Orto degli Angeli
Residenza d’Epoca

La Residenza, risalente al 1788, è composta da 14 alloggi,
uno diverso dall'altro, che conservano gran parte degli arredi
originari della casa e si distribuiscono su due diversi palazzi
signorili, Palazzo Alberti e Palazzo Andreozzi, collegati da un
giardino pensile che da nome alla struttura.

Via Dante Alighieri, 1 - 06031 Bevagna (PG) 
)0742/360130 - Fax 0742/361756
ortoangeli@ortoangeli.it
www.ortoangeli.com
;14 ?200.00/350.00 4.X_
Y3éWZ[ã

CASCIA

Hotel Monte Meraviglia
!!!

Immerso nel verde, con vista panoramica sulla città,
l'albergo dista 400 mt dal centro storico. Aperto tutto l'anno
proprone agli ospiti modernità ma anche tutti i vantaggi di
uno stile intimo, caldo ed accogliente. Ideale sia per gruppi
che per individuali mette a disposizione dei propri clienti:
Sala convegni, Sale Relax, Sale TV, Parcheggio gratuito, Sale
ristoranti con il meglio della gastronomia locale ed inoltre
dependance a 300 mt collegata con strada privata dotata di
27 camere con aria condizionata, minibar e linea wireless,
centro benessere (con Jacuzzi 6 posti, sauna, bagno turco,
doccia aromoterapica e zona relax), campo da calcio in erba
naturale regolamentare, piscina, palestra, campetto
polivalente calcetto tennis

Via Roma, 15 - 06043 Cascia (PG) 

)0743/76142 - Fax 0743/71127
prenotazioni@magrelliospitalita.com
www.magrelliospitalita.com

;154 ?40.00/140.00 J4.X

Y3é5Z^fadã
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Hotel Roccaporena
!!!

Situato nello splendido scenario dei monti circostanti, l'hotel
dall'aspetto esterno in semplice pietra tagliata, offre ai propri
clienti tutti i comfort della moderna ospitalità. Aperto da
Aprile a Ottobre per congressi e convegni, ritiri sportivi,
esercizi spirituali o semplicemente per trascorrere una
piacevole vacanza in un'atmosfera non contaminata. A
disposizione della clientela un ampio ed elegante ristorante
che, in ambienti appartati e tranquilli, offre la possibilità di
tenere banchetti e riunioni di lavoro. L’albergo è dotato anche
di un centro sportivo composto da un campo di calcio
regolamentare in erba, palestra con fondo in parquet, sala
pesi, spogliatoi su due piani, sala medica, campi di bocce.

Roccaporena di Cascia - 06043 Cascia (PG) 
)0743/7549 - Fax 0743/754800
hotel@roccaporena.com
www.hotelroccaporena.com
Apertura/Opened 15/3 - 15/11 ;65 :4
?35.00/130.00 .Y3é

CASTIGLIONE DEL
LAGO

Hotel Duca della Corgna
!!!

Hotel di recente costruzione, a pochi minuti dal centro
storico e dalle rive del Trasimeno. Alcune stanze, situate ai
bordi della piscina, sono dotate di veranda privata e
soppalco arricchito dall’impiego di un prezioso legno che
costituisce le volte del soffitto; altre sono affacciate su un
fresco e spazioso giardino. Per i piccoli ospiti un apposito
spazio con giochi. Particolarmente curata è la prima
colazione a buffet; nel periodo estivo è aperto il servizio
ristorante, che offre piatti tipici, olio di frantoio, vini dei Colli
del Trasimeno, pesce lacustre. La conduzione è curata
personalmente dai proprietari che propongono escursioni,
visite guidate, e gite in bicicletta, cene a tema e
indimenticabili serate con musica dal vivo.

Via Bruno Bozzi, 143 - 06061 Castiglione del
Lago (PG) 
)075/953238 - Fax 075/9652446
info@hotelcorgna.com
www.hotelcorgna.com
;35 :2 ?65.00/90.00 J4.]
Y3éWZ[aã
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CITTà DELLA PIEVE

Hotel Vannucci
!!!

L'Hotel, edificato nel 1887 dalla figlia illegittima del Re
Vittorio Emanuele II, Vittoria Guerrieri, nel mese di giugno
del 2005 ha riaperto le porte al turismo. Ospitato nella
storica ottocentesca Villa Mirafiori, è circondato da uno
splendido giardino panoramico appena fuori le mura
medievali del centro storico. Mentre l'architettura Liberty
della Villa è stata preservata, i servizi interni sono stati tutti
rimodernizzati. In un ambiente caldo e artistico, gli ospiti
dell'Hotel possono usufruire di tutti i comfort gestiti con cura
e passione dallo staff. Completa l’offerta un ben
equipaggiato centro fitness, sauna e idromassaggio.

Via Icilio Vanni,1 - 06062 Città della Pieve (PG) 

)0578/298063 - Fax 0578/297954
info@hotel-vannucci.com
www.hotel-vannucci.com

;30 :1 ?95.00/160.00 J4.

XYéWT[efaã

CITTà DI CASTELLO

Hotel Garden
!!!!

L'albergo sorge alle porte di Città di Castello, città natale del
pittore contemporaneo Alberto Burri, ed è punto di partenza
ideale per visitare le belle città di Umbria e Toscana. Il
ristorante propone una cucina particolare e ricercata, fatta
dei sapori genuini e semplici della terra che lo chef, con la
sua creatività, rielabora e rivisita scegliendo con cura gli
ingredienti. Il centro congressi con 3 sale da 20 a 150 posti,
dispone delle più moderne attrezzature convegnistiche. La
piscina, nel bel giardino fiorito, con vasca idromassaggio, la
sala biliardo, la sala lettura sono l'ideale per trascorrere
momenti in piena tranquillità. E per una pausa di coccole e
relax c’è il nuovo Centro Benessere.

Viale Aldo Bologni, 96 - 06012 Città di
Castello (PG) 

)075/8550593 - Fax 075/8521367
info@hotelgarden.com
www.hotelgarden.com

;59 ?70.00/100.00 @90.00/120.00

J4.XY3éWZ[aã
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Hotel Tiferno
!!!!

L'Hotel, tra i più antichi dell'Umbria (1895), completamente
rinnovato nel rispetto dell'architettura originale dell'edificio, è
ubicato in una piccola piazzetta nel centro storico, in un
palazzo del 600, ex convento della vicina chiesa di S.
Francesco. Gli ambienti sono arricchiti da una piccola
collezione di quadri di Alberto Burri, uno dei più importanti
maestri dell'arte contemporanea, la cui opera è raccolta nel
Palazzo degli Albizzini, a pochi passi dall'Hotel. Mantiene un
perfetto equilibrio tra l'elegante atmosfera creata dai mobili
e dipinti d'epoca e il comfort moderno che caratterizza gli
arredi delle 44 camere dotate dei migliori servizi: bagno
privato, aria condizionata, TV satellite, radio, minibar,
asciugacapelli, telefono diretto.

Piazza Raffaello Sanzio, 13 - 06012 Città di
Castello (PG) 
)075/8550331 - Fax 075/8521196
info@hoteltiferno.it
www.hoteltiferno.it
;44 ?90.00/145.00 4.XY3
é5WTZfã

CORCIANO

Hotel El Patio
!!!

L’Hotel El Patio si caratterizza per il suo ambiente familiare,
un mix di tranquillità e calda ospitalità. Situato a Corciano,
borgo medievale perfettamente conservato a pochi km da
Perugia e dal Lago Trasimeno, è il luogo ideale per famiglie,
cicloturisti e per gli amanti della natura. Oltre a tutti i comfort
dell'hotel, sono a disposizione sala riunioni, piscina ed un
rinomato ristorante con cucina tipica. Camere climatizzate;
la maggior parte dotate di balcone e vista panoramica sul
borgo di Corciano, alcune direttamente sulla piscina. Gli
arredi sono in stile contemporaneo. Le Superior dispongono
di soggiorno separato con scrivania. I bagni, spaziosi, sono
dotati di vasca o doccia, asciugacapell, inoltre, tra i servizi,
potrete trovare TV satellitare,SKY ,WI-FI.

Via dell’Osteria,5 - Taverne - 06073 Corciano (PG) 

)075/6978464 - Fax 075/6978580
info@hotelelpatio.com
www.hotelelpatio.com

;40 :1 ?45.00/124.00 J4.

XY3é5WTZ[a
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Palazzo Grande
Residenza d’Epoca

Un antico palazzo, trasformato in residenza d’epoca, con 19
ampie camere, arredate con eleganza e comfort, dove si
respira ancora l’atmosfera della dimora nobiliare, arredata
con mobili originali, immersi nella quiete del vasto parco
circostante.

Via Palazzo Grande, 20 - 06073 Corciano (PG) 
)075/6979260 - Fax 075/6979156
info@palazzogrande.com
www.palazzogrande.com
;19 :2 ?150.00/270.00 J4.
XY3é5WTZ[a

DERUTA

Hotel Melody
!!!

A Deruta, dove la maiolica è arte, sorge l’Hotel Melody,
posto nei pressi della E/45, la più importante arteria dell’
Umbria, cuore verde dell’ Italia. La sua posizione ottimale
consente di raggiungere in breve tempo i più significativi
centri storico artistici della Regione. Sala per riunioni e
banchetti.Si accettano cani abituati a stare in casa.

Statale E45, Km 55,800 - 06053 Deruta (PG) 
)075/9711022-9711186 - Fax
075/9711018
info@hotelmelody.it
www.hotelmelody.it
;56 ?55.00/105.00 4.Yé5
WTZ[
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FOLIGNO

Guesia Village Hotel
!!!!

In Umbria, cuore verde d’Italia, aiutati dallo splendido scenario
naturale che ci circonda, abbiamo voluto creare un luogo dove lavoro
e vacanza, attività e relax si coniugano perfettamente. Camere curate
in ogni particolare, arredate con eleganza e suggestivi
miniappartamenti indipendenti ricavati tra mura antiche,
sapientemente ristrutturati. Una ricca prima colazione a buffet Vi
delizierà ogni giorno unita alla nostra cucina caratterizzata dalla
genuinità dei prodotti della nostra terra. Possibilità di concedersi il
meglio del relax nel nostro angolo di paradiso “Guesia relax spa”:
idromassaggi, Jacuzzi, sauna, doccia emozionale. Connessione
internet, wireless ad alta velocità e strutture per lo sport sono solo
alcuni degli ingredienti che offriamo ai nostri ospiti.

Località Ponte Santa Lucia, 46 - 06034
Foligno (PG) 
)0742/311515 - Fax 0742/660216
info@guesia.com
www.guesia.com
;13 :2 <4 ?90.00/140.00
@75.00/150.00 J.]X\_
YéZ[cfaã

Villa dei Platani Design Relais
!!!!

Nel centro storico e nel business district della città di Foligno,  ricavato
dal restauro di una villa eclettica del primo novecento, è la felice sintesi
tra retò e modernità . Facilmente raggiungibile in auto, a due passi
dalla stazione ferroviaria ed immerso nel verde, offre camere dotate
di ogni comfort, parcheggio, insonorizzazione, Internet WiFi,
cassaforte, TV LCD satellitare con SKY, lettore DVD, aria condizionata,
apertura di sicurezza con key-card, frigo bar, due telefoni con linea
diretta.Il verdeggiante dehors e la terrazza solarium per i momenti
estivi di relax, il Cult Cafè dove gustare l’assortita colazione al buffet
o per i pre-dinner dopo una lunga giornata di lavoro, sono tutti
momenti dell’offerta della struttura che si realizza con un servizio
attento e discreto. 

Viale Mezzetti, 29 - 06034 Foligno (PG) 
)0742/355839 - Fax 0742/342257
info@villadeiplatani.com
www.villadeiplatani.com
;14 ?120.00/295.00 4.XY
3é5WTZ[
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Hotel Casa Mancia
!!!

Immersa in uno splendido giardino di alberi secolari, Casa
Mancia e' una residenza quattrocentesca di cui conserva tuttora
il fascino. Le camere di design contemporaneo sono
dotate di ogni comfort: frigobar, wifi, tv lcd 32 pollici con SKY. A
Casa Mancia, ad un passo da Assisi e Perugia, il cliente trova
numerosi servizi: parcheggio privato e videosorvegliato gratuito,
servizio bar e servizio in camera 24h e cucina tipica umbra da
gustare in ambiente riservato e familiare.

Via dei Trinci, 44 - 06034 Foligno (PG) 
)0742/22265 - Fax 0742/20795
info@casamancia.com
www.casamancia.com
;16 :2 <2 ?92.00/108.00
@110.00/145.00 J4.Y3T
Z[

Hotel Holiday Inn Express
Foligno
!!!

L'Holiday Inn Express di Foligno è un hotel confortevole e
conveniente, caratterizzato da elevati standard qualitativi. L'Hotel
dista pochi minuti a piedi dal centro città e solo 800 metri dal più
importante snodo stradale che collega facilmente le principali
destinazioni turistiche e commerciali della Regione.L'Holiday Inn
Express dispone di collegamento Wi-Fi gratuito, colazione a buffet
continentale con pasticceria artigianale inclusa , 3 sale meeting da
90 mq per incontri professionali ed un ampio parcheggio
gratuito.Ognuna delle 88 camere è equipaggiata con: collegamento
Wi-Fi gratuito, menu dei cuscini, duvet per una maggiore igiene del
letto, doccia rilassante, canali satellitari, aria condizionata e frigo
bar.

Via Arcamone, 16 - 06034 Foligno (PG) 
)0742/321666 - Fax 0742/321640
info@hiexfoligno.it
www.hiexfoligno.it
;88 :5 ?70.00/110.00 J4.
Y35TZ
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Hotel Italia
!!!

Uno splendido palazzo nobile incastonato come gioiello nel
centro storico di Foligno, camere con un design moderno,
eleganti, luminose e antiallergiche, room service 24 ore su
24 e servizio cortesia; suites con vasca idromassaggio. Nel
ristorante chiamato “Via Del Forno”, si respira un’atmosfera
densa di storia e di cucina dai sapori antichi, dove gli
ingredienti della regione sono trasformati in piatti unici.

Piazza Matteotti, 12 - 06034 Foligno (PG) 
)0742/350412 - Fax 0742/352258
info@hotelitaliafoligno.com
www.hotelitaliafoligno.com
;39 :2 <4 ?70.00/110.00 J4
.XY3é5WTZ

Hotel Le Mura
!!!

Il complesso è situato all’interno delle mura medievali della
città, perfettamente inserito nel quieto contesto
architettonico del centro storico, a ridosso della stupenda
chiesa di San Giacomo del XIII secolo. Dispone anche di
sala per conferenze, sala di lettura e sala video-proiezioni.
L’hotel si distingue per l’ottimo trattamento riservato agli
ospiti e la squisita cucina tipicamente umbra, il tutto servito
in un ambiente armonioso e confortevole che crea un
connubio perfetto tra prestigio e qualità.

Via Bolletta, 29 - 06034 Foligno (PG) 
)0742/357344-5 - Fax 0742/353327
albergo@lemura.net
www.albergolemura.com
;36 :2 ?60.00/95.00
@80.00/120.00 4.XYé5
TZ
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Hotel Lieta Sosta
!!!

È ubicato nell’altopiano di Colfiorito, punto di sosta
dell'ottava tappa del Sentiero Italia. Il Parco Regionale di
Colfiorito e la zona archeologica di Plestia con il relativo
museo, fanno di questi luoghi mèta ideale di eco-visitatori
provenienti da tutta Europa. A disposizione dei clienti uso
gratuito delle montan bike per escursioni attraverso gli
altipiani. La cucina è particolarmente curata con cibi genuini
della migliore tradizione montanara umbro – marchigiana;
la pasta è tutta fatta a mano e le carni sono dei pascoli delle
nostre montagne. Anche la pizzeria con forno a legna
rispecchia le antiche tradizioni della nostra zona. E’ ideale
come base per la visita alle varie città di interesse storico-
religioso dell’Umbria e delle Marche.

Via Adriatica, 230 - Colfiorito - 06034 Foligno (PG) 
)0742/681321 - Fax 0742/681321
info@lietasosta.it
www.lietasosta.it
;29 :2 ?55.00/85.00 4.]X
Y3é5TZ[ad

Hotel Valentini Inn
!!

Situato in posizione ottimale, a pochi passi dal Centro
Storico di Foligno, l’Hotel Valentini Inn è ideale per chi vuole
raggiungere le mete turistiche dell’Umbria , come Assisi,
Spoleto e Perugia. Tutte le camere, arredate con gusto e
semplicità dispongono di aria condizionata, TV LCD con
digitale terrestre, infissi con isolamento termo-acustico. A
disposizione dei clienti parcheggio gratuito e riservato
all’interno della struttura.

Via Flavio Ottaviani, 19 - 06034 Foligno (PG) 
)0742/353990 - Fax 0742/3494401
valentinihotel@alice.it
www.valentinihotel.it
;20 ?30.00/80.00 4.YWT
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GUBBIO

Hotel Bosone Palace
!!!!

Sorge nell’antico Palazzo Raffaelli. La dimora ha ospitato nei
secoli illustri personaggi. L’hotel e’ limitrofo al Palazzo dei
Consoli e dei Priori. Oggi, l’hotel, realizzato secondo le
tecniche più moderne, dispone tra l’altro di tre comode
Family Suites, ciascuna composta da due camere ed un
bagno in comune, e due deliziose Suite Rinascimentali
completamente affrescate. Gli affreschi contrassegnano
anche la sala delle colazioni. Completano i servizi il
Ristorante "Bosone Garden" o "Taverna del Lupo" segnalati
su tutte le guide. Congressi Hall presso il Centro Congressi
Santo Spirito.

Via XX Settembre, 22 - 06024 Gubbio (PG) 
)075/9220688 - Fax 075/9220552
info@hotelbosone.com
www.hotelbosone.com
;30 :2 ?110.00/140.00
@168.00/242.00 J4.Y3é
WT

Hotel Sporting
!!!!

Lo Sporting Hotel è una struttura moderna, a pochi metri dal
centro storico di Gubbio, nei pressi degli impianti sportivi.
L'ampio ristorante dispone di sale per banchetti fino a 300
posti. Per gli amanti della buona cucina, si propongono piatti
tipici tra i quali ricette a base di tartufo bianco che hanno
fatto del nostro Chef il protagonista dell'ambito premio "
Tartufo d'Oro 1992". E' il luogo ideale per ricevimenti, cene
di lavoro ed eventi in genere.

Via del Bottagnone - 06024 Gubbio (PG) 
)075/9220753 - Fax 075/9220555
sporting@urbaniweb.com
www.urbaniweb.com
;52 :4 ?49.00/149.00 J4.
XY3é5TZ
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Relais Ducale
!!!!

Inaugurato nel 1997, l’hotel nasce nella foresteria del
Palazzo Ducale di Gubbio, un tempo a disposizione degli
ospiti di Federico da Montefeltro, Duca d’Urbino. Situato nel
centro storico di Gubbio, l’albergo è ricco di storia ed una
sapiente opera di recupero ha permesso di dotarlo di tutti i
comfort moderni, pur mantenendo il fascino del passato.

Via Galeotti, 19 - 06024 Gubbio (PG) 
)075/9220157 - Fax 075/9220159
info@relaisducale.com
www.relaisducale.com
;30 :2 ?155.00/290.00 J4.
XY3é5WTZ[

Hotel San Marco
!!!

Nato dal restauro di una struttura risalente al 1300, l’hotel
dispone di 63 camere arredate in stile e dotate dei più
moderni comfort.Con la sua posizione, situato nel cuore
della città, consente di apprezzare pienamente l’intero centro
storico di Gubbio. Il ristorante, negli splendidi locali
contornati da arcate trecentesche, offre i piatti della tipica
cucina umbra e tradizionale.

Via Perugina, 5 - 06024 Gubbio (PG) 
)075/9220234 - Fax 075/9273716
info@hotelsanmarcogubbio.com
www.hotelsanmarcogubbio.com
;63 :3 ?80.00/110.00 J4.
XY3é5TZ[ã
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MAGIONE

Hotel Torricella
!!!

Affacciato sul lago Trasimeno, all’interno del suo parco ed
immerso nel verde delle dolci colline umbre, l’hotel offre ai propri
ospiti grandi spazi accoglienti, un servizio attento e familiare in
un ambiente curato, informale ed accogliente. Tutte le camere,
arredate con gusto e semplicità, dispongono di cassaforte ed
hanno tutte grandi balconi affacciati sul Trasimeno o sulle colline
circostanti. A venti chilometri da Perugia e al centro dei più
importanti itinerari storico-artistici e gastronomici della regione
Umbria, è questo il luogo ideale per trascorrere una vacanza che
resterà nel cuore.

Viale del Lavoro, 61 - Torricella - 06063
Magione (PG) 
)075/843602 - Fax 075/841191
info@hoteltorricella.com
www.hoteltorricella.com
;48 :2 ?60.00/80.00 4.Yé
5WT[a

MASSA MARTANA

San Pietro Sopra Le Acque
Residenza d’Epoca

San Pietro sopra le acque, Residenza d’Epoca, è un convento
degli inizi del ‘600, decorato con preziosi affreschi riportati
all’antico splendore da restauratori altamente qualificati.

Vocabolo Capertame - 06056 Massa
Martana (PG) 
)075/889132 - Fax 075/8951295
info@sanpietroresort.com
www.sanpietroresort.com
;16 :1 <1 ?160.00/300.00
@260.00/320.00 J4.]XY
3é5WTZ[cfab
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MONTEFALCO

Palazzo Bontadosi Hotel & Spa
!!!!

Nella Piazza principale di Montefalco, un hotel di design in un
Palazzo Storico. Centro Benessere, Giardino e Art Gallery per
soggiorni di classe in un'atmosfera cordiale e giovane.

Piazza del Comune, 19 - 06036 Montefalco (PG) 
)0742/379357 - Fax 0742/371440
info@hotelbontadosi.it
www.hotelbontadosi.it
;10 :1 ?170.00/260.00 4.X
Y5WT[ã

Villa Pambuffetti
!!!!

Residenza ricavata da una splendida villa edificata nel 1800 nella
zona destinata agli orti della città medievale. Si compone di 15
eleganti camere di cui 3 suites con vista sul suggestivo
panorama di Assisi e Perugia e sul secolare parco in cui
crescono abeti, cedri e cipressi secolari. Dispone di sale per
banchetti, cene di gala, ricevimenti fino a 180 persone e di sale
per seminari, riunioni, meeting aziendali fino a 70 persone. Il
ristorante offre una cucina legata ai sapori dell’orto, ai profumi
del bosco e alle antiche ricette umbre. A disposizione della
clientela corsi di cucina, visite alle cantine produttrici di
Sagrantino, itinerari culturali, golf (a 40 km), equitazione (a 5
km). Tv satellitare e accesso Internet.

Viale della Vittoria, 20 - 06036 Montefalco (PG) 
)0742/379417 - Fax 0742/379245
info@villapambuffetti.it
www.villapambuffetti.com
;15 :1 ?120.00/150.00 4.X
Y3é5WZ[a
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Villa Zuccari
!!!!

Villa Zuccari, a San Luca di Montefalco, è una grande casa
padronale il cui nucleo più antico risale alla fine del XVI secolo,
anche se la facciata e l’impianto generale dell’edificio
appartengono all’800. E’ circondata da alberi secolari e da un
parco di 40.000 metri quadrati, nel quale è stata inserita una
piscina a sfioro di 20 metri per 10. Il ristorante, che può ospitare
fino a 70 persone, è apparecchiato in uno stile elegante, con
argenteria e porcellane di qualità. I menu sono piuttosto
tradizionali e la presentazione dei piatti è molto curata. Le
camere, tutte ampie e doppie, sono dotate di aria condizionata
autonoma, letto largo 2 metri, frigobar, cassaforte, telefono, Tv-
sat, accesso Internet, asciugacapelli, set cortesia.

Località San Luca - 06036 Montefalco (PG) 
)0742/399402 - Fax 0742/399194
hotel@villazuccari.com
www.villazuccari.com
;33 :2 ?110.00/240.00 J4.
XY3é5WTZ[a

MONTONE

Fortebraccio
!!!

Situato appena fuori il comune di Montone, in una posizione tranquilla
e panoramica, l’hotel, completamente ristrutturato,  è il punto di
partenza ideale per scoprire le belle città e i borghi dell’Umbria. Le
camere, spaziose e arredate in stile moderno e funzionale sono
dotate di tutti i comfort: aria condizionata, tv color sat, minibar,
cassetta di sicurezza, telefono diretto, connessione internet wi-fi, phon
a parete. Punto di forza dell’albergo è il “Ristorante di Fortebraccio”,
dove poter assaggiare in un ambiente moderno, caldo e confortevole,
la cucina dello chef, ricercata ma fatta dei sapori genuini e delicati
della tradizione umbra. A completare l’offerta dei servizi, sala meeting
ed eventi per 200 persone, piscina esterna panoramica con
idromassaggio, ampio parcheggio, bar e centro benessere con  vasca
idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia cromatica e a
disposizione degli ospiti lezioni di Yoga e massaggi.

Via dei Magistrati, 11 - 06014 Montone (PG) 
)075/9306400 - Fax 075/9306410
info@hotelfortebraccio.it
www.hotelfortebraccio.it
;31 :2 ?75.00/83.00 J4.X
Y3é5WTfa



alberghi

115www.10q.it

NORCIA

Hotel Grotta Azzurra
!!!

L’ Hotel Grotta Azzurra è un palazzo settecentesco situato nel
centro storico di Norcia, ideale per chi ama rivivere le atmosfere
medievali che questa cittadina emana. Le camere racchiudono
l’armonia e l’accoglienza tipica dell’ospitalità nursina,
naturalmente rispettando sempre il massimo comfort.

Via Alfieri, 12 - 06046 Norcia (PG) 

)0743/816513 - Fax 0743/817342
info@bianconi.com
www.bianconi.com

;46 :3 ?48.00/125.00

@47.00/100.00 J4.3é5

WTZ

Hotel Sporting Salicone
!!!

È situato a pochi passi dal cuore di Norcia, immerso nel verde del
suo parco, all'interno del quale si trova l'attrezzato Sporting
Center, dotato di campo da calcio, campo da calcetto, palasport,
palestra, piscina, sauna, bagno turco. Il Palasport, oltre che un
attrezzato centro sportivo, costituisce
un luogo ideale per realizzare convention, manifestazioni o
congressi che richiedono ampi spazi.

Viale Umbria snc - 06046 Norcia (PG) 
)0743/828076 - Fax 0743/817342
info@bianconi.com
www.bianconi.com
;71 :4 ?85.00/220.00 J4.
X\Y35WTZ[fb
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PASSIGNANO SUL
TRASIMENO

Hotel Kursaal
!!!

Tra Umbria e Toscana, immerso nel verde di un parco sul lago,
l’hotel Kursaal si colloca in uno degli angoli più suggestivi e
tranquilli del Trasimeno. L’albergo dispone di camere finemente
arredate, tutte con balconi. L’hotel dispone di un bar ristorante
con terrazza panoramica, piscina, vasca idromassaggio
riscaldata, spiaggia privata, parcheggio custodito e ascensore.
Luogo ideale per trascorrere una piacevole vacanza all’insegna
della tranquillità in una regione
sana e ricca di storia.

Via Europa, 24 - 06065 Passignano sul
Trasimeno (PG) 
)075/828085 - Fax 075/827182
info@kursaalhotel.net
www.kursaalhotel.net
Apertura/Opened 28/3 - 3/11 ;13 :1
?78.00/118.00 J4.]XY
3éWT[hea

Hotel Lidò
!!!

L’Hotel Ristorante Lidò è stato completamente rinnovato
nell’anno 2006, è situato in una posizione unica e centrale
sulla passeggiata alberata che costeggia le rive del lago.
L’Hotel Lidò,  dispone di camere tutte dotate di balcone, di aria
condizionata, frigobar, telefono, TV satellitare, asciugacapelli.
Alcune camere hanno all’interno attrezzature per il fitness, come
cyclette, tapis roulant ed ellittica. Magnifici i tramonti che si
possono godere dal Ristorante che offre una cucina tradizionale
legata ai prodotti del lago e quanto di meglio possa offrire la
cucina nazionale. Sul panoramico terrazzo  vengono organizzate
serate musicali e da ballo. La piscina, arricchita con
idromassaggio, giochi per bambini e bar che serve anche
gelateria e yogurtheria fatti in casa.   Tutta la struttura è area

WI-FI con un punto di accesso a disposizione nella Hall.

Via Roma, 1 - 06065 Passignano sul
Trasimeno (PG) 
)075/827219 - Fax 075/827251
lido@umbriahotels.com
www.umbriahotels.com
;53 ?98.00/128.00 J4.]X
Y3é5WTZ[aã



alberghi

117www.10q.it

PERUGIA

Hotel Brufani Palace
!!!!!L

Collocato nel centro storico di Perugia, il Brufani Palace offre
ai suoi ospiti un ambiente unico ed esclusivo. Il Ristorante
“Collins” è un luogo di grande atmosfera che propone una ricca
offerta gastronomica. Un’ampia terrazza permette di cenare,
immersi nel panorama della campagna umbra. Lo storico palazzo
mette a disposizione dei suoi ospiti camere e suites
elegantemente arredate, da cui si godono splendidi paesaggi. Il
Brufani Palace dispone inoltre di una spettacolare piscina
costruita sotto le suggestive volte medievali, dotata di un
pavimento trasparente che rivela antiche rovine Etrusche.

Piazza Italia, 12 - 06121 Perugia (PG) 
)075/5732541 - Fax 075/5720210
reservationsbru@sinahotels.com
www.brufanipalace.com
;94 :6 ?325.00 J4.XY
3é5WTZfbã

Arte Hotel
!!!!

L’Arte Hotel rinasce seguendo un percorso tutto dedicato all’arte.
In una città, Perugia, conosciuta per essere il punto di incontro
di molteplici etnie e culture, l’Arte Hotel diventa una tappa
importante per gli appassionati di arte contemporanea. Dopo una
sapiente ristrutturazione, la struttura è stata arricchita
dall’inserimento di opere di artisti di fama nazionale ed
internazionale.

Statale Trasimeno Ovest, 159/z/10 - 06132
Perugia (PG) 
)075/5179247 - Fax 075/5178947
info@artehotelperugia.com
www.artehotelperugia.com
;82 ?59.00/134.00 J4.XY
3éf
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Best Western Golf Hotel
Quattrotorri
!!!!

A soli pochi minuti dal centro storico di Perugia, città ricca di
storia e tradizione, è situato il Best Western Golf Hotel
Quattrotorri, un perfetto connubio di comodità e funzionalità per
chi sceglie l’Umbria quale meta turistica privilegiata o per coloro
che, nei frequenti spostamenti di lavoro, amano ritrovarsi in un
ambiente confortevole ed ospitale. 118 camere doppie,
insonorizzate, dotate di televisione con digitale terrestre, Mediaset
Premium, frigobar, telefono in camera e nei servizi, connessione
wifi gratuita, asciugacapelli e climatizzazione. L’elegante
ristorante, Il Vizio, con cucina tipica umbra e internazionale,
propone piatti raffinati e ricercati accanto ad un’importante
cantina di vini da degustare. A completare la rosa della nostra
offerta il Centro Congressi Quattrotorri con 16 sale ed un
Auditorium, per i Vostri importanti meeting, congressi od
esibizioni, da 5 fino a 1000 persone.

Via Corcianese, 260 - 06132 Perugia (PG) 
)075/5171722 - Fax 075/5171707
info@golfhotelquattrotorri.com
www.golfhotelquattrotorri.com
;118 :9 ?95.00/200.00 J4.
X_Y3é5TZ^ef
dã

Hotel Colle della Trinità
!!!!

L’hotel è situato in uno dei colli più panoramici di Perugia,
immersi in un parco che crea una cornice unica al Vostro
soggiorno per silenzio e panoramicità. L’Hotel offre camere con
balcone o giardino, provviste di tutti i comfort.Dotato di sale
meeting, spazi per esposizioni e piscina estiva. Particolare
considerazione merita il ristorante “Il Colle” sia per la pregevole
struttura che presenta una deliziosa chiesetta del ‘300 e un patio,
sia per le attrattive enogastronomiche della tradizione umbra e
le attenzioni nel servizio. 

Località Fontana - Corciano - 06074 Perugia (PG) 
)075/5172048 - Fax 075/5171197
info@colledellatrinita.com
www.hotelcolledellatrinita.it
;50 :1 ?69.00/180.00 J4.
]XY3é5Z^[ef
abã



alberghi

119www.10q.it

Hotel Decò
!!!!

Situato  a soli 5 Km dal centro storico di Perugia, è facilmente
raggiungibile dalle principali arterie stradali dell’Umbria. L’Hotel,
è costituito da due diverse strutture: una villa in stile Art Decò
dei primi ani ’30 ed una struttura di recente costruzione. Le
camere confortevoli e funzionali, che si affacciano sull’ampio
giardino ricco di piante caratteristiche del primo Novecento, sono
dotate di  radiodiffusione, aria condizionata, telefono, firgobar,
Tv satellitare, Sky tv, wi-fi. 
Completa la struttura un elegante ristorante dove si ha la
possibilità di gustare vini e piatti della migliore cucina e di
ammirare le bellissime tele di Domenico Bruschi del 1906.
A disposizione, sale convegni per lo svolgimento di qualsiasi tipo
di meeting. Lo staff  è pronto ad accogliervi e ad offrirvi un
servizio di alta qualità e cortesia.

Via del Pastificio, 8 - 06135 Perugia (PG) 
)075/5990950 - Fax 075/5990970
info@decohotel.it
www.decohotel.it
;35 :1 ?100.00/140.00 J4.
XY3é5WTZ[

Hotel Giò Wine e Jazz Area
!!!!

Hotel Giò Wine e Jazz Area, diviso in due aree “a tema”, collegate
da una originale galleria interna allestita con video musicali, zone
per l’ascolto e caratteristica cantina business con 6 postazioni
internet e accesso wi - fi gratuito. Palestra interna e centro
benessere a soli 20 metri dall’hotel.La Jazz Area è dotata di 76
camere, alcune con poltrona massaggiante e vasca
idromassaggio, ampia hall dedicata al Jazz con divani -
pianoforte, vinili da collezione e cd da tutto il mondo. La Wine
Area ha 130 camere con il nome di 130 aziende vitivinicole;
all’interno un’esposizione permanente nelle originali “scri-vinie”
selezionate con cura dall’Enoteca Gio’. La struttura offre anche
un emporio enogastronomico e un Music store.

Via Ruggero D’Andreotto, 19 - 06124 Perugia (PG) 
)075/5731100 - Fax 075/5731100
reception@hotelgio.it
www.hotelgio.it
;206 ?100.00/150.00 J4.X
Y3é5WTZ[efa
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Hotel La Meridiana
!!!!

L’Hotel La Meridiana sorge in un edificio moderno immerso  n un
rigoglioso giardino nel cuore del quale vi attendono una romantica
pergola per le colazioni ed un’invitante piscina attrezzata con lettini
ed ombrelloni per rilassarvi godendo della magnifica vista su Perugia!
La struttura mette inoltre a disposizione dei suoi ospiti un ampio e
comodo parcheggio nonchè una navetta per il centro della città
disponibile, su prenotazione, in orari prestabiliti e fino ad esaurimento
posti. Tutte le camere, arredatecon gusto, sono completamene
insonorizzate e dispongono di aria condizionata, frigobar, tv con canali
satellitari e connessione internet. L’Hotel La Meridiana è la soluzione
ideale per organizzare riunioni ed eventi, poiché vanta confortevoli
spazi per conferenze, attrezzati con tecnologie audiovisive
all'avanguardia capaci di ospitare da 10 a 160 persone.

Via del Discobolo, 42 - Ferro di Cavallo -
06132 Perugia (PG) 
)075/5172347 - Fax 075/5172719
info.lameridiana@edenhotels.it
www.edenhotels.it/lameridiana
;97 :6 ?65.00/250.00 J4.
XYé5WT[a

Hotel Perusia
!!!!

Esclusivo 4* incastonato tra le verdi colline umbre vicino alle
maggiori mete turistiche, quali Assisi e Gubbio, l’hotel dispone di
125 camere, tutte elegantemente arredate e dotate dei più
moderni comfort. L’offerta congressuale si compone di 2 sale
meeting, completamente attrezzate per qualsiasi necessità.
Antistante l’Hotel, il RistorArt Canto Sesto, ubicato in un’antica
dimora storica risalente al XVI secolo, è il luogo ideale dove
gustare l’ottima cucina della tradizione umbra. Business e Gusto
a due passi dal centro storico di Perugia!

Via Eugubina, 42 - 06122 Perugia (PG) 
)075/5730973 - Fax 075/5722875
marketingperusia@mygemhotels.com
www.hotelperusia.it
;125 :6 ?60.00/240.00 J4.
XY3é5WTZ[aã
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Park Hotel
!!!!

Inserito nella verde Umbria, l'hotel realizza un nuovo concetto di
ospitalità che sposa le caratteristiche funzionali di un albergo di
grandi dimensioni alla qualità del servizio ed al calore
dell'ospitalità tipici di un piccolo hotel. Collegato alle principali
arterie di comunicazione, è il punto di riferimento ideale per chi
viaggia per turismo o per affari.Particolare attenzione viene
riservata alla cura del corpo negli ambienti dedicati al relax,
totalmente attrezzati e all’avanguardia. L'Hotel è dotato di un
attrezzato centro congressi.

Via Alessandro Volta,1 - Ponte San Giovanni -
06135 Perugia (PG) 
)075/5990444 - Fax 075/5990455
info@perugiaparkhotel.com
www.perugiaparkhotel.com
;140 :5 ?82.00/165.00 J4.
XY3é5WTZ^[f
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Perugia Plaza Hotel
!!!!

Il Perugia Plaza Hotel è un prestigioso albergo, a ridosso del
centro storico di Perugia, con una vista particolarmente
suggestiva su una delle colline che circondano la città. L’Hotel
dispone di camere isolate termicamente ed acusticamente.
Alcune stanze, oltre ai comfort tradizionali, sono dotate di doccia
sauna, idromassaggio, presa fax, telefono nella stanza da bagno.
L’Hotel dispone inoltre di una splendida sala banchetti, nove sale
riunioni, American Bar, giardino d’inverno e giardino con piscina.Il
Ristorante Fortebraccio, segnalato nelle migliori guide è il fiore
all’occhiello dell’Hotel Plaza.

Via Palermo, 88 - 06124 Perugia (PG) 
)075/34643 - Fax 075/30863
perugiaplaza@umbriahotels.com
www.hotelplazaperugia.com
;108 ?90.00/200.00 4.XY
3é5WTZaã



alberghi

122 www.10q.it

Relais dell’Olmo
!!!!

Il Relais dell’Olmo si trova a 5 Km dal centro storico di
Perugia. La struttura propone suggestivi ambienti in pietra e
arredi in stile. La posizione permette di raggiungere in pochi
minuti il raccordo Firenze-Roma, per facilitare gli spostamenti
verso le città d’arte dell’Umbria. Le camere sono
elegantemente arredate, curate in ogni dettaglio e fornite dei
migliori servizi di livello internazionale. Il Relais dell’Olmo offre
inoltre servizi moderni e confortevoli: garage, parcheggio,
piscina (durante i mesi estivi), palestra e Centro Benessere.
Ottima e ricercata la cucina dell’Osteria dell’Olmo, prestigioso
ristorante confinante, al quale è convenzionato per servizi di
mezze pensioni e pasti à la carte.

Strada Olmo-Ellera, 4 - 06074 Perugia (PG) 
)075/5173054 - Fax 075/5172907
info@relaisolmo.com
www.relaisolmo.com
;32 :2 ?110.00/160.00 J.

Relais San Clemente
!!!!

E’ un antico convento benedettino che deve il suo nome alla
millenaria chiesa tuttora consacrata, facente parte dello
splendido complesso. Ampi spazi interni ed esterni e l’ottima
cucina ne fanno il luogo ideale di soggiorno in qualsiasi
stagione. Gli ospiti potranno usufruire di ogni tipo di
attrezzatura sportiva e fare passeggiate. Un “percorso
avventura” si trova a soli 3 Km dal Relais, raggiungibile
attraverso uno spettacolare parco fluviale. All’interno del
parco gli ospiti potranno fermare il trenino locale che li
accompagnerà nel centro di Perugia.

Strada Passo dell’ Acqua, 34 - 06134 Perugia (PG) 
)075/5915100 - Fax 075/5915001
info@relais.it
www.relais.it
;64 ?120.00/310.00 J4XY
3WTZ[uad
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Sangallo Palace Hotel
!!!!

E’ situato nel centro storico a 50 metri dalla cinquecentesca
Rocca Paolina: una posizione unica da cui partire alla
scoperta di Perugia e delle principali città d'arte dell'Umbria.
La struttura è moderna con suggestioni di antiche memorie
grazie ai marmi, agli arredi, ai tessuti e alle riproduzioni
pittoriche ispirate al Rinascimento perugino. Le camere
offrono una splendida vista sulla città più antica e sulle vallate
umbre, sono insonorizzate e dotate di tutti i comfort.
Eccellente il ristorante con specialità della cucina tipica umbra.

Via Luigi Masi, 9 - 06121 Perugia (PG) 
)075/5730202 - Fax 075/5730068
hotel@sangallo.it
www.sangallo.it
;100 :6 ?95.00/180.00 J4.
XY3é5WTZ^fb
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Etruscan Chocohotel
!!!

L’Etruscan Chocohotel, il primo albergo al mondo interamente
dedicato al cioccolato, si distingue per la sua originalità. Le
camere, distribuite su tre insoliti piani: Piano al Latte, al Gianduia
e al Fondente, sono caratterizzate da “golosi” arredi: lampade
con la colata di cioccolata, testata del letto a forma di tavoletta
e la ChocoScrivania. Disponibili su richiesta e gratuitamente
Camere à la Carte dotate di servizi aggiuntivi come poltrona
massaggiante, play station, lampada uva e attrezzatura per il
fitness. La Choco Sweet Suite allestita con una quantità infinita
di cioccolato, All’interno  il Ristorante Buonenuove che propone
piatti tipici della cucina umbra  e il ChocoMenù: un Menù tutto
cacao dall’antipasto al dessert. Nella Hall, un fornito Chocostore
con i prodotti di Costruttori di Dolcezze by Eurochocolate è a
disposizione dei nostri clienti.  Sul tetto dell’Hotel Piscina e ampio
Roof Garden. Un vero paradiso per i chocoholics!

Via Campo di Marte, 134 - 06124 Perugia (PG) 
)075/5731100 - Fax 075/5731100
etruscan@chocohotel.it
www.chocohotel.it
;94 :5 ?60.00/140.00 J4.
XY3é5TZa
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Hotel e Residence Centova
!!!

Ubicato in posizione strategica per tutti gli spostamenti, l’Hotel
offre un ambiente elegante ed accogliente, dotato dei più moderni
confort e servizi. La struttura di nuovissima costruzione
ripropone, in chiave moderna, i capisaldi dell’architettura tipica
umbra. Le camere molto ampie  sono  dotate di terrazzi spaziosi
e allestite con arredi hand made eleganti e funzionali.
Garage, con ascensore che conduce direttamente in hotel, e WIFI
gratuiti. La mission  di tutto lo staff è quella di seguire, coccolare
e soddisfare le esigenze degli ospiti, leisure o business, che
vengono accolti in un ambiente moderno, giovane e familiare.
“Dalle piccole attenzioni nascono le grandi differenze”: questo è
il nostro slogan che si traduce in una grande attenzione  per i

particolari sia per gli arredi che per i servizi offerti.

Viale Enrico Berlinguer, 1 - Centova - 06029
Perugia (PG) 
)075/5011314
info@hotelcentovaperugia.com
www.hotelcentovaperugia.com
;17 :2 ?40.00/120.00 J4.
Yé5WTZe

Hotel Fortuna
!!!

Situato nel centro storico, a pochi metri da Corso Vannucci e dal
Palazzo Comunale. Il palazzo che ospita l’albergo risale al 1300:
dalle finestre e dai numerosi balconi si possono ammirare
incantevoli scorci del centro medievale della città. L’hotel è dotato
di un terrazzo panoramico, di sale comuni e camere affrescate.
Tutte le camere sono elegantemente arredate con bagno privato,
doccia, telefono, minibar, TV satellitare, aria condizionata,
idromassaggio o doccia sauna in alcune di esse. A disposizione
dei clienti un computer con Free Internet per la navigazione Web
gratuita, connessione WIFI su tutta la struttura.

Via Bonazzi, 19 - 06123 Perugia (PG) 
)075/5722845 - Fax 075/5735040
fortuna@umbriahotels.com
www.umbriahotels.com
;52 :2 <2 ?77.00/147.00
@150.00/300.00 J4.Y35
WT
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Hotel Ilgo
!!!

Situato al centro di Perugia in una posizione tranquilla,
panoramica e circondata da alberi. I suoi servizi gratuiti
comprendono parcheggio privato, bus-navetta per il centro
storico e l’aeroporto, connessione WI-FI. L’hotel offre un internet
corner, solarium con vista panoramica, bar/caffetteria, sale
congressi, angolo giochi per i bambini. Le confortevoli camere
sono provviste di telefono, TV SAT, aria condizionata,
riscaldamento autonomo, attenzione al dettaglio, calore
nell’accoglienza e capacità di consigliare gli itinerari ed eventi più
interessanti. Si organizzano visite al museo della cioccolata
Perugina, nei frantoi tipici e cantine e alle fabbriche di ceramica
di Deruta. Il ristorante “I Girasoli” dell’Hotel è rinomato per la sue
specialità della cucina nazionale e locale ed è abilitato anche alla
somministrazione di alimenti senza glutine.

Via Agostino Di Duccio, 1 - 06126 Perugia (PG) 
)075/5736641 - Fax 075/5720720
info@hotelilgo.com
www.hotelilgo.com
;80 ?75.00/147.00 4.]XY
3éWTZã

Hotel Tevere
!!!

Hotel tre stelle di lunga tradizione, completamente rinnovato, nelle
camere e negli spazi comuni, in posizione assolutamente
strategica per raggiungere moltissimi centri della regione. Non
solo albergo in senso stretto, ma ristorante di proprietà, anche
per clientela esterna, meeting rooms ed esposizione campionari,
piccole riunioni e selezione personale e palestra esterna. In più
wi-fi area e la certezza di una gestione immutata dal 1972.

Via Mario Bochi, 14 - Ponte San Giovanni -
06087 Perugia (PG) 
)075/394341 - Fax 075/394342
mail@tevere.it
www.tevere.it
;49 :1 ?50.00/120.00 4.X
Y3é5WTZ



alberghi

126 www.10q.it

Hotel Vega
!!!

L'Hotel Vega dispone di un ampio parcheggio recintato e di un garage
per rimessa bici e moto, con annessa una piccola officina. A fare da
cornice all'intera struttura è il grande parco, abbellito da piante ed
arbusti di essenze varie, ed al centro del quale si trova la piscina, a
disposizione dei clienti dell'hotel dall'inizio di giugno fino alla fine di
settembre. L'albergo è dotato di 37 confortevoli camere di diverse
tipologie: ogni stanza è fornita di servizi privati, TV con ricezione via
satellite e bouquet SKY, telefono e pavimento in parquet. Tutte le
camere sono dotate di riscaldamento a pavimento e aria condizionata.
L' Hotel Vega dispone anche di 2 sale riunioni, equipaggiabili con
apparecchiature audio-visive e ideali per meeting, piccoli seminari o
colloqui di lavoro. Il Ristorante Pegaso, gestito dagli stessi proprietari
dell’albergo, propone ricette locali e nazionali con spunti di cucina
creativa, anche con menù senza glutine.

Strada di Montalcino, 2/a - Ponte Valleceppi -
06134 Perugia (PG) 
)075/6929534 - Fax 075/6929507
info@vegahotel.net
www.vegahotel.net
;37 :1 ?55.00/120.00 J4.
]XY3é5Z[a

Residenza Fontanelle
!!!

La struttura di recente costruzione, situata in collina e a pochi
chilometri dal centro storico di Perugia è immersa nel verde e la sua
conformazione fluida la rende simile ad un piccolo villaggio esotico.
Le camere, dall’arredamento moderno, sono poste su 2 livelli e
dispongono di TV satellitare, cassaforte, frigo bar, aria condizionata e
alcune sono dotate di idromassaggio.
La piscina, vanto della struttura, è aperta dal giugno a settembre con
servizio di bar e ristoro.
All’interno della struttura il ristorante “Fontanelle”  dove in un ambiente
accogliente ed elegante, è possibile gustare squisiti piatti che spaziano
dalla cucina tradizionale umbra al pesce di mare sempre fresco.
La gestione a carattere familiare garantisce una particolare cura ed
attenzione alle esigenze della clientela.

Via Montepulciano, 24 - Toppo Fontanelle -
06129 Perugia (PG) 
)075/5055526 - Fax 075/5055955
info@residenzafontanelle.com
www.residenzafontanelle.com
;20 :1 ?90.00 J4XY3
é5WT
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Hotel Astor
!!

Hotel Astor è situato vicino al centro di Perugia, nel nuovo Centro
Direzionale, in una posizione strategica: di fronte alla stazione
ferroviaria di Fontivegge, a 20 metri dalla fermata degli autobus e a
50 da quella del Minimetrò. L’albergo, completamente rinnovato e con
una nuova gestione, offre un ambiente accogliente e familiare a coloro
che desiderano trascorrere un soggiorno alla scoperta della città.
Le camere della struttura offrono tutti gli optional per un soggiorno
comodo e sereno: bagno privato, telefono, televisore LCD,
asciugacapelli, connessione wi-fi. Alcune stanze sono dotate anche
di aria condizionata.
Presso la reception è disponibile un internet point, mentre di fronte
all’albergo è presente un parcheggio a pagamento. Su richiesta
disponibilità di garage.

Piazza Vittorio Veneto, 1
06124 Perugia (PG) 
)075/5006843 - Fax 075/5006843
info@hotelastorperugia.it
www.hotelastorperugia.it
;34 ?52.00/80.00 J4Y3W
Ted

Hotel Ideal
!!

L'Hotel Ideal, ubicato nella zona verde di Perugia, a 700 mt. da Porta
San Pietro, offre all'ospite, in una struttura moderna e recentemente
rinnovata, tutti i comfort. A conduzione familiare, l'albergo e' situato
nella posizione ideale per raggiungere tutti i luoghi di maggior interesse
in Umbria.

Via Tuderte, 1/g - 06126 Perugia (PG) 
)075/30869 - Fax 075/30869
hotel.ideal@tiscali.it
www.hotelidealperugia.it
;20 ?55.00/88.00 J4.Y
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Hotel Sacro Cuore
!!

L'ottocentesca dimora accoglie l'hotel Sacro Cuore che offre
l'opportunità di soggiornare in un'oasi di pace immersa nel verde
di un parco secolare in un'atmosfera di antica nobiltà. Dotato di
tutti i servizi per un soggiorno confortevole, è ideale per chi ha
desiderio di riflessione, di riposo e di cultura. Situato a pochi
minuti dal centro della città rappresenta una privilegiata base di
partenza per escursioni in tutta la regione. Dispone di un ampio
parcheggio.

Strada del Brozzo, 12 - 06126 Perugia (PG) 
)075/33141-075/33142 - Fax
075/5839433
info@hotelsacrocuore.com
www.hotelsacrocuore.com
;64 :3 ?40.00/90.00 J4.Y
3é5Z[

Hotel Signa
!!

L'Hotel Signa è un piccolo albergo, a gestione familiare, che
gode di una posizione tranquilla nel centro storico di Perugia.
Ristrutturato nel 2007, dispone di 22 camere tutte con parquet,
TV a schermo piatto e rete Wi-Fi gratuita. Le Superior offrono in
più vista panoramica, aria condizionata, cassaforte, minibar. Tre
di esse vantano inoltre una suggestiva terrazza privata. La prima
colazione,  viene servita a buffet in sala o nella tranquilla
terrazza/giardino. L’Hotel Signa dispone di garage privato a
pagamento e di contrassegni per la sosta gratuita su strisce blu.
Nelle immediate vicinanze dell’albergo, sono presenti numerosi
ristoranti tipici e pizzerie, alcuni a prezzo convenzionato per i
clienti.

Via Del Grillo, 9 - 06121 Perugia (PG) 
)075/5724180 - Fax 075/5724180
hotelsigna@tin.it
www.hotelsigna.it
;22 ?44.00/98.00 4.YWT
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Alla Posta dei Donini Resort & SPA
Residenza d’Epoca

Nata dall’attento restauro di una villa nobiliare del XVII secolo, la
residenza è immersa in un romantico parco botanico di 22.000
mq. È ubicata a 8 Km da Perugia, in una posizione ideale per
rilassarsi e visitare le bellezze dell’Umbria. A disposizione della
clientela il bar dei Lecci, con vista sul parco romantico, il
Ristorante alla carta “Pantagruel” che serve cucina nazionale ed
umbra, l’enoteca, l’Antica scuderia, sede ideale per cerimonie di
nozze, cene di gala ed eventi. La Residenza dispone di diverse
sale meeting di cui alcune affrescate con capacità fino a 400
persone. Si può, inoltre, godere di una splendida area relax
esterna con piscina circondata da alberi secolari e di un esclusivo
centro benessere “Ginkgo Spa” con piscina interna.

Via Deruta, 43 - San Martino in Campo -
06132 Perugia (PG) 
)075/609132 - Fax 075/609132
info@postadonini.it
www.postadonini.it
;48 :2 ?130.00/310.00 J4.
XY3é5WTZ[ab
ã

Castello di Monterone 
Residenza d’Epoca

Il Castello di Monterone si trova immerso nel verde tre chilometri
dal centro storico di Perugia. Le ampie terrazze, la biblioteca, la
piscina con idromassaggio, la piccola ma accogliente area
benessere sono solo alcune delle occasioni di relax che offre il
Castello. La residenza d'Epoca ha due ristoranti, il Postale,
ristorante gourmet e Gradale, ristorante tipico e locale. Offre
anche sala convegni da 150 posti e parcheggio. Ogni camera ha
i comfort di una stanza di un hotel moderno, mantenendo però
il fascino e lo stile del Medioevo; i mobili sono realizzati su misura
da artigiani del legno, mentre un maestro del ferro ha realizzato
tutti i letti a mano.

Strada Montevile, 3 - 06012 Perugia (PG) 
)075/5724214 - Fax 075/5716277
info@castellomonterone.it
www.castellomonterone.com
;18 :1 ?130.00/390.00 4.X
Y3é5WTZ[aã
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SPELLO

Hotel la Bastiglia
!!!!

Situato in una splendida posizione panoramica, l’hotel, nata
dalla ristrutturazione di un antico mulino del XVIII secolo, si
colloca nello scenario sereno ed incontaminato del tipico
paesaggio delle colline umbre punteggiate di olivi e cipressi.
Le camere sono ricche di atmosfera e modernamente
accessoriate, dotate di aria condizionata, cassetta di
sicurezza, TV color satellitare, accesso internet, giardino
privato. Disponibili tre diverse tipologie di camere e junior
suite con piscina privata. A disposizione degli ospiti la
piscina riscaldata e il ristorante enoteca, insignito di una
stella Michelin, che propone un’alta cucina creativa di
territorio, garage e copertura WiFi.

Via dei Molini, 17 - 06038 Spello (PG) 
)0742/651277 - Fax 0742/301159
fancelli@bastiglia.com
www.labastiglia.com
;33 ?80.00/155.00 4.XY3
éWTZ

Hotel Palazzo Bocci
!!!!

L'Hotel Palazzo Bocci è stato residenza della famiglia
omonima discendente da Pier Leone, capitano di Ventura
del 1400. L'impianto originale è del 1300, le ristrutturazioni
dei secoli XVIII e XIX gli hanno conferito l'attuale aspetto.
Palazzo Bocci, nella sua struttura attuale, riprende la
costruzione che fu edificata nella seconda metà del XVIII
secolo a seguito dell'opera di restauro del centro storico di
Spello. Oggi all'interno di Palazzo si può ammirare lo
splendido dipinto di Benvenuto Crispoldi ed alcuni capolavori
dei maestri dell'epoca, che esaltano la magia degli ambienti
di questa raffinata ed esclusiva residenza.

Via Cavour, 17 - 06038 Spello (PG) 
)0742/301021 - Fax 0742/301464
info@palazzobocci.com
www.palazzobocci.com
;23 :1 ?130.00/160.00 4.X
Y35WTZ[ã
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SPOLETO

Albornoz Palace Hotel
!!!!

L’Hotel è nato nel 1990 per soddisfare le richieste ricettive e
congressuali di una città che si è fatta conoscere nel mondo
per la ricchezza culturale e storica del suo territorio. Dotato
di ogni comfort e arredato con “Poltrona Frau”, l’albergo con
splendida vista su Spoleto, può vantarsi di aver una delle più
interessanti collezioni private d’arte contemporanea. Le sue
sale congressuali, i suoi corridoi e parte delle sue camere
sono state “affrescate” da artisti famosi come Sol Lewitt,
Griffa, Raspi, Asdrubali, Jack Sal, Troiani e tanti altri,
creando un’ atmosfera estremamente suggestiva.

Viale Matteotti, 16 - 06049 Spoleto (PG) 
)0743/221221 - Fax 0743/221600
info@albornozpalace.com
www.albornozpalace.com
;90 :4 ?91.00/250.00 J4.
XY3éWTZ[aã

Hotel dei Duchi
!!!!

L’albergo, situato nel centro storico della città, vicinissimo ai
luoghi dove si svolge il Festival dei Due Mondi e al Teatro
Lirico Sperimentale, è immerso nel verde Parco Ancajani e
si affaccia sulla valle e sul Teatro Romano, respirando
un’aria di storia e di cultura. Dispone di camere dotate di
aria condizionata e di ogni comfort per un indimenticabile e
tranquillo soggiorno nel cuore dell’Umbria. Nella suggestiva
cornice dei ristoranti “Veranda” e “Giardino”, offre una
eccellente cucina con specialità locali. Ampio parcheggio
privato e sale riunioni adeguatamente attrezzate.

Viale Giacomo Matteotti, 4 - 06049 Spoleto (PG) 
)0743/44541 - Fax 0743/44543
hotel@hoteldeiduchi.com
www.hoteldeiduchi.com
;49 :2 ?100.00/200.00
@150.00/230.00 J4.XY3
é5WTZ[ã
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Hotel Gattapone
!!!!

Posto al di sotto della rocca Albornoziana, a pochi passi
dal centro storico, si affaccia sulla lussureggiante valle
delimitata dal Monteluco e dal famoso Ponte delle Torri.
L’albergo si divide in due parti: la casa padronale che
ospita sei camere di tipo standard e due junior suites e
la parte recentemente ristrutturata con sette junior suites
e un american bar. Tutte le camere hanno una vista
panoramica. L’albergo possiede una sala meeting per
quaranta persone e un terrazzo immerso nel verde.
Parcheggio libero accanto all’hotel.

Via del Ponte, 6 - 06049 Spoleto (PG) 
)0743/223447 - Fax 0743/223448
info@hotelgattapone.it
www.hotelgattapone.it
;15 ?90.00/230.00 J4.XY
3WTZ[

Hotel San Luca
!!!!

Il San Luca, nel centro storico di Spoleto è un albergo
intimo, accogliente e tranquillo. I colori pastello, i mobili
di antiquariato e i fiori sempre freschi che lo decorano,
lo rendono simile ad una casa dell’Ottocento, ma dietro
a questa romantica atmosfera, si cela la moderna
tecnologia, che culmina nei meravigliosi bagni di marmo
di Carrara dotati di idromassaggio.

Via Interna delle Mura, 21 - 06049 Spoleto (PG) 
)0743/223399 - Fax 0743/223800
sanluca@hotelsanluca.com
www.hotelsanluca.com
;35 :2 ?110.00/300.00 J4.
XY3WTZ[ã
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Hotel Charleston
!!!

L'Hotel  è ubicato in un Palazzo del 1600 situato nel pieno
centro storico della città. 
La recente opera di ristrutturazione ha consentito di
mantenere intatte tutte le sue caratteristiche, mettendo in
risalto le travi in legno decorate da stemmi nobiliari, i
pavimenti in cotto e l'antico camino sempre acceso nelle
serate invernali.
Le camere con pavimenti in parquet e arredate da quadri
d'autore sono un insieme di atmosfera, carattere e buon
gusto. Al mattino la piccola colazione viene servita con un
ricco e accurato buffet,  in primavera ed estate è servita in
un suggestivo pergolato. 

Piazza Collicola, 10 - 06049 Spoleto (PG) 
)0743/220052 - Fax 0743/221244
info@hotelcharleston.it
www.hotelcharleston.it
;18 ?60.00/160.00 J4.YT
Z[ã

Hotel Clitunno
!!!

Appena ristrutturato, l'Hotel si trova nel cuore di Spoleto,
in una posizione veramente strategica che consente di
raggiungere a piedi i teatri ed i più importanti punti
d'interesse della città. Spunti di design moderno si
mescolano ad arredi d’epoca. Nel nuovo ristorante San
Lorenzo viene servita una cucina ricca di estro;
massima cura per i dettagli e puntuale ricerca nelle
materie prime ripropongono piatti della tradizione
gastronomica umbra e nazionale. Sala riunioni per 45
persone, sala lettura con camino, lounge bar e sala
colazioni ricavata in antiche mura romane con elementi
lasciati in vista a testimonianza dei fasti della Spoleto
romana.

Piazza Sordini, 6 - 06049 Spoleto (PG) 
)0743/223340 - Fax 0743/222663
info@hotelclitunno.com
www.hotelclitunno.com
;47 :2 ?75.00/140.00 J4.
XY3éTZã
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Eremo delle Grazie
Residenza d’Epoca

Immerso nel bosco sacro di Monteluco, l’Eremo avvolge
gli ospiti in un’atmosfera magica. La cura e l’amore
dell’ospitalità, rendono questo luogo ideale per chi vuole
vivere una vacanza di grande charme senza rinunciare al
calore intimo della casa. Le camere, ricavate dalle celle
un tempo abitate dagli eremiti, sono oggi comode e
ospitali suite per gli ospiti. Il Ristorante offre piatti tipici
della cucina tradizionale; si possono organizzare
ricevimenti, matrimoni, cene informali, colazioni di
lavoro e welcome cocktail per soddisfare le esigenze
della clientela business o leisure.

Località Monteluco, 13 - 06049 Spoleto (PG) 
)0743/49624 - Fax 0743/49650
info@eremodellegrazie.com
www.eremodellegrazie.com
Apertura/Opened 1/4 - 31/10 ; 28/12 - 31/12
;10 ?100.00/250.00 J4.X
Y3éZ[eaã

TODI

Hotel Bramante
!!!!

Antico convento del XII secolo, completamente
ristrutturato, dotato di 57 camere tra cui 5 suites e 2
junior suites, centro congressi, piscina, parco,
parcheggio privato, due ristoranti, campi da tennis e
calcetto, aria condizionata, ristorante barbecue in
piscina, terrazza ristorante.

Via Orvietana, 48 - 06059 Todi (PG) 
)075/8948381-2-3 - Fax 075/8948074
bramante@hotelbramante.it
www.hotelbramante.it
;57 ?140.00/260.00 J4.X
Y3éWTZ^[ad
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Hotel Fonte Cesia
!!!!

L’hotel, nato da una curata ristrutturazione realizzata in
un antico e nobile palazzo, rappresenta un’armoniosa
fusione tra tradizione, eleganza e raffinatezza; offre sale
soggiorno con volte del 1600, sala TV, bar e il ristorante
“Le Palme”, in grado di ospitare fino a cento persone,
dove è possibile gustare i piatti tipici della cucina umbra.
Il centro congressi è collocato nella splendida cornice
della chiesa di S. Benedetto (XIII sec.).

Via Lorenzo Leony, 3 - 06059 Todi (PG) 
)075/8943737 - Fax 075/8944677
fontecesia@fontecesia.it
www.fontecesia.it
;36 :2 ?147.00/219.00 4.X
Y3éWZ

Hotel Villa Luisa
!!!

L’Hotel appare come un’oasi di quiete immerso nel verde
del proprio parco con piscina a soli 1.500 metri dalla
magnifica Piazza del Popolo di Todi. All’ospitalità
tradizionale dell’Umbria sono stati abbinati molti servizi
per assicurare agli ospiti un’accoglienza calda e
accurata fatta di professionalità, efficienza e cortesia.
Le camere sono dotate di ogni moderno comfort e
alcune godono di una magnifica vista sulla vallata. Il
Ristorante propone un’ ottima cucina legata alle
tradizioni e ai sapori genuini dell’Umbria.

Via Angelo Cortesi, 147 - 06059 Todi (PG) 
)075/8948571 - Fax 075/8948472
villaluisa@villaluisa.it
www.villaluisa.it
;39 :1 ?75.00/140.00 4.Y
3éZ[a
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Relais Todini
Residenza d’Epoca

Residenza d’epoca in un castello del 1300, affonda le sue radici
architettoniche su antiche vestigia di epoca etrusco romana, di
cui reca testimonianza un antichissimo pozzo. Le otto camere
matrimoniali e le quattro suites sono tutte caratterizzate
dall’eleganza degli arredi antichi e lussuosi e dotate di ogni
comfort. Ubicato al centro di una tenuta di 1300 ettari, il Relais
dispone di un elegante ristorante panoramico sulla città di Todi,
che offre specialità della tradizione gastronomica umbra, raffinati
piatti di pesce e la rinomata carne argentina. Si organizzano visite
guidate con degustazioni nella Cantina Todini dove si producono
vini DOC. Il Centro Benessere dispone di maxi Jacuzzi esterna,
bagno turco, palestra completa delle più moderne attrezzature,
campo da tennis.

Frazione Collevalenza - 06059 Todi (PG) 
)075/887521 - Fax 075/887182
relais@relaistodini.com
www.relaistodini.com
;12 :1 ?160.00/385.00 4.Y
3éWTZ[efadã

TORGIANO

Hotel le Tre Vaselle
!!!!!

Sorge all’interno delle mura medievali di Torgiano, tranquillo
borgo alle porte di Perugia. L’edificio seicentesco conserva
la struttura ed i materiali tradizionali di un’antica dimora
umbra: spesse mura, travature lignee, pavimenti in cotto,
ampi camini in pietra. L’interno è arredato con mobili d’epoca
e tessuti dei telai a mano dell’Italia centrale. Costituisce un
personalizzato luogo d’incontro. A disposizione degli ospiti
rete wi-fi in tutta l’area dell’hotel, hammam, whirpool, centro
benessere dedicato alla vinoterapia.

Via Giuseppe Garibaldi, 48 - 06089 Torgiano (PG) 
)075/9880447 - Fax 075/9880214
3vaselle@3vaselle.it
www.3vaselle.it
;60 :6 ?220.00/240.00 @280.00
4.XY3é5WTZ^
[fabã
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TREVI

Antica Dimora alla Rocca
!!!!

Da un palazzo nobiliare del 1650 ad opera di Giovanni
Battista Filiberto, sede della prepositura pontificia, attraverso
un’accurata operazione di recupero architettonico, è nato un
prestigioso Hotel Relais De Charme, ubicato nel punto più
alto di Trevi. Le suggestioni evocate dagli ambienti e dai
decori, l’impiego dei comfort più avanzati, le attenzioni
riposte nel servizio, l’originalità e la tradizione nel realizzare
l’arte culinaria, collocano l’Antica Dimora alla Rocca ai
massimi livelli della ricettività superiore.

Piazza della Rocca, 1 - 06039 Trevi (PG) 
)0742/38541 - Fax 0742/78925
hotelallarocca@libero.it
www.hotelallarocca.it
;24 :1 ?65.00/390.00 J4.
XY3é5WTZ

TUORO SUL
TRASIMENO

Villa di Piazzano
Residenza d’Epoca

Un soggiorno alla Villa di Piazzano è come viaggiare indietro
nel tempo per vivere per qualche giorno in un’antica dimora
nobiliare, nel mezzo di distese sconfinate di vigne e uliveti.
La villa è circondata da un parco di 10.000 metri quadrati,
con un bellissimo giardino all’italiana, viali di cipressi e tigli,
e una piscina da 15 metri. Il menù del ristorante si accorda
e si rinnova con le stagioni, e propone piatti della tradizione
regionale italiana, a base di prodotti genuini locali.

Località Piazzano, 7 - 06069 Tuoro sul
Trasimeno (PG) 
)075/826226 - Fax 075/826336
info@villadipiazzano.com
www.villadipiazzano.com
Apertura/Opened 1/3 - 15/11 ;13
?205.00/340.00 J4.XY3
éWTZ[ea
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ASSISI

Brilli Bistrot
Ristorante internazionale

L’impronta internazionale che caratterizza la proposta
gastronomica del Brilli Bistrot è composta da materie prime di
origine diversa che in comune hanno la virtù essenziale della loro
storia, tipicità e rintracciabilità. Le elaborazioni sono semplici e
leggere, le cotture brevi, l’ambiente curato. Protagonisti sono i
Cru di ostriche Marennes d’Olèron-Cancale e Isigny, i salmoni
selvaggi dell’Alaska, i crostacei
del Mediterraneo, i pesci di mari diversi, le carni Chianina–Cinta
senese e Angus, i formaggi di tradizione a latte crudo, i
condimenti freschi di piantagione o di salina, gli oli di frantoio
umbri, la pasta fresca, il pane e i desserts fatti in casa. All’interno
del ristorante è presente il corner BRILLI CHOCOLAT con i suoi 30
tipi di cioccolatini artigianali “puro burro di cacao” da mangiare
sul posto o da portare via.

Via Los Angeles, 83 - Santa Maria Angeli -
06081 Assisi (PG) 
)075/8043433 - Fax 075/8043418
info@brillibistrot.com
www.brillibistrot.com
,Sabato a pranzo/Saturday for lunch ;
Domenica a pranzo/Sunday for lunch /55
135.00/60.00 .-]Y5[

Buca di San Francesco
Ristorante classico italiano

L'ambiente è medievale e molto caratteristico. Nei locali interni il
Ristorante è capace di 100 coperti, mentre nel grazioso giardino
ne può offrire altri 60. La tipica cucina umbra si alterna alle
numerose specialità della casa accompagnate dai vini selezionati
dal sommelier titolare. Fa parte dei ristoranti del Buon Ricordo dal
1996; la specialità abbinata al piatto del Buon Ricordo è il
Piccione all'assisana.

Via Eugenio Brizzi, 1 - Via Antonio Cristofani,
26 - 06081 Assisi (PG) 
)075/812204 - Fax 075/813780
bucasanfrancesco@libero.it 
,Lunedì/Monday /180 125.00/38.00
.[
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Hostaria Terra Chiama
Ristorante tipico regionale

È  una piccola osteria/enoteca specializzata nell'offrire prodotti
del territorio umbro: vini, oli,  birre artigianali, salumi e formaggi
umbri. La  cucina è rappresentata da piatti della tradizione umbra
in armonia con le diverse stagioni: primi piatti a base di tartufo,
ragù di chianina, pasta fresca con ciò che offre la stagione, carni
tipiche come il piccione, la faraona, il baccalà in umido con
patate, verdure stagionali e dolci fatti in casa. Il tutto viene curato
da una coppia di signore che, più che chef, sono donne di casa
con una grande passione per la cucina. La struttura è ricavata in
un ambiente antico, arredato in stile  moderno, ricercando
semplicità e leggerezza. 

Via San Rufino, 16 - 06081 Assisi (PG) 
)075/8199051
terrachiama@gmail.com
www.hostariaterrachiama.it
4.-Y

Il Frantoio
Ristorante tipico regionale

Il ristorante "Il Frantoio" è situato nel vicolo Illuminati, per una
cena dove sono di casa i sapori della terra umbra, dove è
possibile godere di una splendida vista della vallata umbra e dove
un decano dei sommeliers è felice di sottoporre all'attenzione di
quanti lo desiderano, una carta dei vini veramente ragguardevole.
A porgere il saluto ai gentili ospiti, un intero staff altamente
professionale, disponibile e premuroso.

Via Fontebella, 25 - 06081 Assisi (PG) 
)075/812883 - Fax 075/8198440
info@fontebella.com
www.fontebella.com
/500 119.00/45.00 .-Y[
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La Locanda del Cardinale
Ristorante tipico regionale

Ristorante situato nel centro storico di Assisi, a 200 metri
dalla Basilica di Santa Chiara e a 100 metri dalla piazza del
Comune. Ambiente elegante ricavato all'interno di un antico
insediamento di epoca romana risalente al 75 a.C. di cui
conserva vari reperti. La proposta culinaria è varia e ricca di
specialità, principalmente umbre. In cantina sono presenti
oltre 1000 tra le migliori etichette ed annate di vini italiani ed
internazionali. Ideale sia per una colazione di lavoro che per
una serata romantica a lume di candela nelle sale romane,
"La locanda del Cardinale" è la location perfetta anche per
banchetti e cerimonie al piano nobile, dove sono conservati
magnifici affreschi risalenti al XVI secolo.

Piazza del Vescovado, 8 - 06081 Assisi (PG) 
)075/815245
info@lalocandadelcardinale.com
www.lalocandadelcardinale.com
,Martedì/Tuesday /300 125.00/75.00
4.-35^

Trattoria Pallotta
Ristorante tipico regionale

Percorrendo un passaggio con volte a botte affrescate
(1556) si giunge in questa antica trattoria ubicata nei pressi
della Piazza del Comune. Il locale appare discretamente
appartato, caratterizzato da un arredo semplice e un
ambiente familiare. La cantina è fornita di molte etichette
regionali, nonché di una buona selezione di vini nazionali,
alcuni dei quali proposti al bicchiere. Margherita si occupa
della preparazione dei piatti utilizzando materie prime locali.
Si inizia gustando salumi e crostini umbri, si prosegue con
gli strangozzi al tartufo e tra le zuppe, quella di fagiolina del
Trasimeno o con farro. Tra i secondi, piccione alla ghiotta e
coniglio alla cacciatora. Per concludere zuppa inglese,
rocciata e le crostate, preparate secondo la tradizione locale.

Vicolo della Volta Pinta - 06081 Assisi (PG) 
)075/812649 - Fax 075/8155075
pallotta@pallottaassisi.it
www.pallottaassisi.it
,Martedì/Tuesday /60 130.00/35.00
4.-
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BETTONA

La Taverna del Giullare
Ristorante tipico regionale

Ricavato da un vecchio frantoio, il ristorante sorprenderà
l'ospite con i migliori e più tipici piatti della cucina tradizionale
umbra e non solo. Un ambiente caldo e intimo è la cornice
di ogni pietanza con la possibilità di mangiare in veranda di
fronte ad un panorama unico. E' presente il meglio
dell'enogastronomia regionale: dall'olio extravergine di oliva
spremuto a freddo, ai salumi di Norcia, ai funghi dei boschi
locali, tartufi e legumi della Valnerina, agli eccezionali vini.

Vicolo del Forte, 11 - 06084 Bettona (PG) 
)075/987254 - Fax 075/9869130
info@tavernadelgiullare.com
www.tavernadelgiullare.com
,Mercoledì/Wednesday /100
125.00/50.00 .-Y[

Poggio degli Olivi
Ristorante tipico regionale

Incantevole oasi di relax, conquista l’ospite con  il fascino
delle sue esclusive atmosfere e con un panorama unico a
perdita d'occhio sulla verde Umbria.  Sapiente recupero di un
complesso rurale di epoca seicentesca, offre un'ospitalità
che fonde il bon ton all'autenticità delle tradizioni di questa
terra. Nel ristorante “La Veranda”, il felice connubio tra
gastronomia umbra e fantasia dello chef dà vita ad una
cucina, in  perfetto equilibrio tra tradizione e
contemporaneità. Sempre all’interno del casale la nuova
osteria “Di Vin Porcello” propone piatti alla riscoperta della
tradizione umbra con un menu diverso ogni sera. Una lode
al porcello, ma non solo…L’Osteria propone piatti all’insegna
della buona cucina e del buon bere in una terrazza
incantevole con vista mozzafiato.

Località Montebalacca - 06080 Bettona (PG) 
)075/9869023 - Fax 075/9869023
info@poggiodegliolivi.com
www.poggiodegliolivi.com
,Mercoledì/Wednesday /280
128.00/38.00 .-]Y[
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BEVAGNA

Redibis
Ristorante gourmet

Ambiente suggestivo ed irripetibile riemerso alla vita dopo 2
millenni, occupa un tratto, perfettamente conservato, degli
ambulacri maggiore e minore del teatro dell'antica Mevania,
costruito nel 1° secolo d. C. L'ambulacro era un ampio
corridoio interno che ospitava prevalentemente gli spazi
tecnici del teatro. La proposta gastronomica è basata su un
patrimonio di antichi sapori, esaltati dall’olio dell’Umbria
come richiamo potente e gentile alla civiltà ed al gusto
mediterraneo. Si recuperano tradizioni che lasciano il segno
nel palato e nel cuore ma si aprono anche creative finestre
sull’evoluzione generale del gusto, perché la rigorosa
stagionalità dei prodotti esalta la varietà di una tavola che
non conosce stanchezza di stimoli in alcun periodo
dell’anno. Nell’omaggio al territorio si definisce facilmente
l’identità del Redibis anche per il servizio.

Via dell’Anfiteatro, 1 - 06031 Bevagna (PG) 
)0742/360130 - Fax 0742/361756
info@redibis.it
www.redibis.it
,Martedì/Tuesday /56 145.00/60.00
.-

CASTIGLIONE DEL
LAGO

Il Lido Solitario
Ristorante tipico regionale

La quiete e la tranquillità fanno di questo locale un posto
unico. Si trova a 200 metri dal centro storico, a 300 metri
dall’attracco dei traghetti per le isole, in riva al lago
Trasimeno, con splendida vista sul lago e le sue isole. Nelle
immediate adiacenze la spiaggia libera e un ampio parco
giochi. La cucina “casereccia” da oltre 30 anni propone
specialità di pesce e carni; le materie prime, fornite da
produttori di fiducia locali, sono cucinate secondo i dettami
delle origini e tradizioni culinarie umbre con ottimi dessert
della casa. E’ possibile scegliere menù completi: menù
tipico, vegetariano, economico o alla carta con diverse
pietanze che possono variare nei vari periodi dell’anno.

Lungolago, 16 - 06061 Castiglione del Lago (PG) 
)075/951891 - Fax 075/951891
claudio.marchettini@alice.it
www.castiglionedellago.eu/illidosolitario.htm
Apertura/Opened 1/4 - 30/9 /150
113.00/40.00 4.-Y5[
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La Cantina
Ristorante tipico regionale

Antico frantoio poi trasformato in cantina, è oggi uno dei
ristoranti più caratteristici del centro storico di Castiglione
del Lago. Le belle volte a vela, il focolare, i camini, rendono
questo locale accogliente e particolarmente suggestivo.
Collegato al Ristorante un negozio di prodotti tipici dove è
possibile conoscere ed acquistare prodotti umbri e dell’Italia
centrale. La cucina è tipica Umbro–Toscana e lacustre con
particolare attenzione alla ricerca delle materie prime; ove
possibile si utilizzano prodotti certificati, di filiera, di
produzioni locali e biologici. La sera si può gustare la
fragrante pizza cotta su forno a legna.

Via Vittorio Emanuele, 93 - 06061 Castiglione
del Lago (PG) 
)075/9652463 - Fax 075/951003
cantina@auroragroup.coop
www.ristorantecantina.it
,Lunedì/Monday /380 115.00/50.00
.Y[

L’Acquario
Ristorante tipico regionale

In sala, arredata in un raffinato stile country, ad accogliere e
consigliare la clientela Ilio e Tiziana. La cantina, piccola e
intrigante, con una ricca presenza di etichette del Trasimeno
e dell’Umbria, è compagna generosa della cucina e
complice discreta delle serate degli ospiti. Non mancano vini
al bicchiere. Lo chef propone piatti della buona terra umbra
cucinati secondo le ricette tradizionali e piatti del Trasimeno,
elaborati con estro e creatività da Irene e Rossella.

Via Vittorio Emanuele, 69 - 06061 Castiglione
del Lago (PG) 
)075/9652432 - Fax 075/9652432
info@ristorantelacquario.it
www.ristorantelacquario.it
,Mercoledì/Wednesday /70
125.00/40.00 .
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Ristorante La Badiaccia
Ristorante classico italiano

È un casolare in pietra lungo la strada; la bellezza
dell’esterno sposa bene con la cura e la semplice eleganza
dell’ambiente interno, il tutto corredato da piatti che parlano
da soli. La nostra proposta inizia con l’antipasto della
Badiaccia un ricco tagliere di gustose bontà, per proseguire
con tris di primi con tagliolini al tartufo, risotto allo zafferano
con porcini e tartufo, gnocchi di prugne con taleggio e spek,
piatti della tradizione umbra come i pici al ragù di carne, per
i secondi, il trionfo della tagliata chinina, e per il pesce la
carpa regina, il filetto di persico al tartufo…tante le proposte,
il menù cambia a secondo della stagione. La carta dei vini
è ricercata e di buon gusto, sempre alla ricerca di vini
giovani, più o meno importanti ma dal carattere vincente.

Via Trasimeno I, 70 - Badiaccia - 06061
Castiglione del Lago (PG) 
)075/953180 - Fax 075/953180
,Mercoledì/Wednesday /220
120.00/35.00 .Y[

CITERNA

Belvedere
Ristorante classico italiano

Il Ristorante Belvedere gode di un ottima vista su tutta la
vallata. Offre hai suoi clienti un menù ricco e vario, pesce,
carne e pizzeria. Dispone di 100 coperti interni e 35 esterni.
Il giorno di chiusura è il martedì.

Vicolo Del Mattatoio, 2 - 06010 Citerna (PG) 
)075/8592148
passionigolose@gmail.com
,Martedì/Tuesday /130 125.00/40.00
4-]Y[
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Osteria Le Civette
Ristorante tipico regionale

Citerna è un piccolo borgo medioevale al confine tra l'Umbria
e la Toscana; sotto i camminamenti che la circondano si
trova l'Osteria Le Civette. Il piccolo menù dell'Osteria cambia
settimanalmente seguendo le stagioni, i sapori e i colori dei
frutti della terra. La carta dei vini seleziona etichette tra le
due regioni e birre artigianali di pregio. A disposizione dei
clienti una ricca dispensa di libri che parlano di cucina e di
territorio.

Via degli Steccati, 1 - 06010 Citerna (PG) 
)075/7828323
info@osterialecivette.it
www.osterialecivette.it
,Mercoledì/Wednesday /76
116.00/28.00 4.Y5

CITTà DELLA PIEVE

Il Capriccio
Ristorante classico italiano

Ristorante “Il Capriccio”, rinnovato di recente, nasce nei
primi anni ’50 come ristorante “ Belvedere “, nome dovuto
al suo splendido panorama e alla sua posizione che domina
la vallata del Lago Trasimeno. Alessandro e Lorenza hanno
scelto di proporre specialità di pesce, affiancate a piatti della
tradizione Tosco-Umbra e Veneta, puntando sulla qualità e la
freschezza delle materie prime, offrendo sempre nuovi e
particolari piatti. Il ristorante dispone di due ampie sale ed
una terrazza estiva dove potrete gustare i vostri piatti
guardando uno splendido panorama.

Vocabolo San Litardo, 27 - 06062 Città della
Pieve (PG) 
)0578/298978 - Fax 0578/298978
ristorante@ilcapriccio.info
www.ilcapriccio.info
,Martedì/Tuesday /110 120.00/45.00
4.]Y5
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Ristorante Zafferano
Ristorante gourmet

Ideale per una cena a due o per un convivio raffinato, Il Ristorante
Zafferano si onora di offrire una cucina ed un servizio di alto valore.Il
Ristorante Zafferano propone una cucina Umbro/Toscana che, a
partire dagli ingredienti locali meticolosamente selezionati, conserva
la tradizione reinterpretandola con estro e creatività. A coronamento
dei raffinati menù c’è l’accurata selezione dei migliori vini Italiani
conservati nelle ampie cantine a volta dell’hotel. Durante l’anno, lo
Zafferano, propone speciali menù degustazione per accompagnare gli
itinerari nel territorio con sorprendenti itinerari nel gusto. Il decor
elegante del ristorante è completato dall’ampio caminetto in pietra,
dai pavimenti in marmo graniglia e dalla terrazza apparecchiata per la
bella stagione. I suoi interni piacevolmente spaziosi, l’ingresso
appartato e l’ampio parcheggio rendono il ristorante ideale anche per
ricevimenti speciali.

Via Icilio Vanni, 1 - 06062 Città della Pieve
(PG) 
)0578/298063 - Fax 0578/297954
info@hotel-vannucci.com
www.hotel-vannucci.com
,Mercoledì/Wednesday /130
135.00/60.00 .-Y[

CITTà DI CASTELLO

Ristorante Le Logge
Ristorante classico italiano

Il ristorante si trova sotto il meraviglioso loggiato di Palazzo
Bufalini, in pieno centro storico. La sala è allestita con attenzione
ai colori dei tovagliati e all'armonia degli arredamenti.
Sorprendentemente accogliente ed elegante anche l'allestimento
esterno; è l'unico locale dove si può mangiare in piazza, con la
stessa riservatezza che si fosse a casa di amici.
La scelta, che va dagli antipasti arditi e golosi e passa, attraverso
le curatissime paste, ai secondi di carne e di pesce, si conclude
con i dessert, stuzzicanti e solidi, studiati per accontentare i palati
più golosi; il ristorante offre, inoltre, degustazioni di funghi e tartufi
in base alla loro stagionalità. L’accurata carta dei vini è la naturale
conseguenza, nella sua appropriatezza e nella sua accuratezza, di
quello che troverete nel piatto. 

Via Bufalini, 3/a - 06012 Città di Castello (PG) 
)075/8642304
info@ristorantelelogge.com
www.ristorantelelogge.com
,Mercoledì/Wednesday /120
113.00/35.00 4.-Y5
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CORCIANO

Ristorante Cornaletto
Ristorante tipico regionale

Il ristorante si trova in collina, in posizione magnifica, con vista
sul borgo duecentesco di Corciano. Nella bella stagione è a
disposizione della clientela un magnifico terrazzo circondato da
fiori, con una vista mozzafiato sui colli umbri;
all’interno, lo stile è moderno, l’ampia sala con i suoi colori
ricorda i tramonti sul lago Trasimeno, luci diffuse contribuiscono
a rendere l’ambiente gradevole e raffinato. Si possono gustare
piatti sfiziosi di carne e di pesce. I dolci sono fatti in casa così
come i dessert.

Via Dell’Osteria, 5 - Taverne di Corciano -
06073 Corciano (PG) 
)075/6978464-767 - Fax 075/6978580
info@cornaletto.it
www.cornaletto.it
,Domenica/Sunday /250
116.00/40.00 4.-Y3[

DERUTA

L’Antico Forziere
Ristorante classico italiano

Nei pressi di Deruta, a pochi passi da Assisi, Perugia, Todi e
Spoleto sorge “L'Antico Forziere” ristorante country house,
casale medievale considerato dalla regione patrimonio rurale del
territorio.Il ristorante con travi a vista, ampie arcate in pietra ed
il terrazzo estivo si prestano ad essere la cornice ideale per
cerimonie, colazioni di lavoro o cene a lume di candela. La
proposta degli chef Stefano e Andrea Rodella è riservata a coloro
che amano una cucina dove creatività e tradizione si fondono
dando vita a piatti unici e raffinati. Ad accompagnare i cibi, la
cantina riserva piacevoli sorprese ai palati più esigenti con una
selezione vasta e qualificata dei principali vini nazionali.

Uscita E45 CASALINA - 06051 Deruta (PG) 
)075/9724314 - Fax 075/9729392
info@anticoforziere.it
www.anticoforziere.it
,Lunedì/Monday /330 120.00/50.00
4.-Y5^[
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FOLIGNO

Me te Magno TVB
Ristorante classico italiano

Il ristorante Me Te Magno è un ristorante tipico con
cucina regionale con influenze da altre regioni del Bel
Paese.Le tecniche di cucina moderne, la genuinità dei
prodotti del territorio e quel tocco di creatività in più ne
fanno uno dei ristoranti più apprezzati del Folignate.
Situato in una splendida piazzetta adiacente alla piazza
principale il ristorante gode di un ambiente rilassante ma
dinamico e colorato.Il servizio informale ma educato
insieme ad un’ottima selezione di vini italiani ed una
carta delle Birre artigianali in bottiglia di oltre 150 pezzi,
creano serate lunghe e spensierate da trascorrersi in una
zona della città piena di vitalità.

Piazza Don Minzoni, 1/3 - 06034 Foligno (PG) 
)0742/620452
info@metemagno.it
www.metemagno.it
,Martedì a cena/Tuesday for dinner
/120 120.00/35.00 .-

Via del Forno
Ristorante tipico regionale

Situato nel centro storico in antico palazzo nobile del XVI
secolo, recentemente ristrutturato, offre un ambiente
fine ed accogliente nelle nuove sale di stile raffinato ed
elegante. La cucina affonda le sue origini nel 1940,
rispecchia la cucina umbra ma in veste creativa.
Particolarmente gradevole l’assaggio dei panini al
rosmarino e al pecorino dolce appena sfornati. Fra la
vasta scelta di antipasti, primi e secondi piatti, le pence
tricolore (maltagliati di pasta di pane) con erbe di
campagna e salsiccia sono da assaggiare per onorare
Colomba Antonietti, eroina del Risorgimento, che visse
in questi locali nel 1800. Fra i dolci infine, le Fregnacce
della Lella, famose per la loro leggerezza e bontà.

Piazza Matteotti, 12 - 06034 Foligno (PG) 
)0742/350412 - Fax 0742/352258
info@hotelitaliafoligno.com
www.hotelitaliafoligno.com
,Lunedì/Monday /100 118.00/43.00
.-Y
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GUALDO TADINO

La Locanda del Ghiotto
Ristorante pizzeria

Il ristorante, situato nel comune di Gualdo Tadino è
immerso nella campagna umbra. Locale tipico, dotato di
un’ampia sala, adatta anche per banchetti e cerimonie e
di uno spazioso giardino estivo. Propone piatti della
cucina tipica regionale italiana, internazionale e pizzeria
con forno a legna.

Via Flaminia, 22 - 06023 Gualdo Tadino (PG) 
)075/9140025
tomzillarina39@live.it
,Mercoledì/Wednesday /280
110,50/30.00 .-Y[

GUBBIO

Il Faro Rosso
Ristorante tipico regionale

Una terrazza su Gubbio, impreziosita dalle prelibatezze
della tavola. Il paesaggio è quello collinare della zona di
Montanaldo, con il pendio che si adagia dolcemente
sulla pianura eugubina. I piaceri della cucina genuina e
tradizionale, invece, sono gli stessi che la famiglia
Urbani garantisce da anni. A cominciare dai vari tipi di
pasta fatta in casa, come nei casolari contadini di un
tempo, e le carni gustose deglI animali allevati nelle
fattorie dell’azienda.

Frazione Montanaldo, 69 - 06024 Gubbio (PG) 
)075/9258010 - Fax 075/9258062
farorosso@urbaniweb.com
www.urbaniweb.com
,Lunedì/Monday /600 120.00/35.00
.-Y[
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Trattoria dal Geghi in San
Martino
Ristorante tipico regionale

In uno scenario suggestivo, nella zona più tipicamente
eugubina, dove l’atmosfera familiare dell’antico quartiere
medievale si sposa con la gentile accoglienza di queste
terre, si trova la Trattoria dal Geghi di San Martino. La
trattoria prende le mosse dalle vecchie osterie, situate nei
caratteristici ambienti delle abitazioni medievali. Affacciata
sulla piazza che prende il nome dal quartiere stesso, non è
e non era solo un luogo dove mangiare. Dotato di sale
interne di gusto amarcordiano e anche di un gradevolissimo
portico esterno affacciato direttamente sulla piazza per delle
fresche cene estive, il locale può essere vissuto in tutte le
stagioni. La cucina offre una vasta scelta di piatti con
prodotti tipici accompagnati da un’ampia e calibrata scelta
di vini.

Piazza G. Bruno, 6/7 - 06024 Gubbio (PG) 
)075/9220458 - Fax 075/9220458
,Martedì/Tuesday /40 115.00/40.00
4.5

MARSCIANO

Citrus
Ristorante internazionale

Ristorante di matrice internazionale ed innovativa con
annesso Brasserie di specialità carne Chianina e Cinta
Senese.

Viale della Vittoria, 29 - 06055 Marsciano (PG) 
)075/8741290
info@citrus-online.it
www.citrus-online.it
,Mercoledì/Wednesday /82
110.00/50.00 4.-Y35
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MONTEFALCO

Le Zuppiere
Ristorante tipico regionale

Al Ristorante Le Zuppiere sarete accolti da centinaia di
piccoli specchi, che rifletteranno il vostro sorriso
soddisfatto, dopo un'ottima cena gustata in un'atmosfera
tranquilla e accogliente. Nelle serate d'estate potrete cenare
all'aperto sotto il pergolato illuminato a festa, immersi nel
profumo delle erbe aromatiche, un'esperienza piacevole.
Naturalmente potrete gustare tutte le specialità umbre
preparate direttamente dai nostri cuochi: cappelletti secondo
la ricetta della nonna, ravioli, strangozzi e tante altre speciali
paste condite con salse al tartufo o al ragù d’oca o agli
asparagi o ai carciofi... 
Allieterete le vostre cene con i rinomati vini di Montefalco, i
bianchi, i rossi e il pregiato Sagrantino.

Località San Luca, 4 - 06036 Montefalco (PG) 
)0742/399402 - Fax 0742/399194
hotel@villazuccari.com
www.hotelvillazuccari.com
,Domenica/Sunday /130
132.00/50.00 4-Y35[

NORCIA

Granaro del Monte
Ristorante tipico regionale

Il Piacere di riscoprire e gustare i sapori genuini della cucina
umbra e di quella nursina in un monumento nazionale. Il
Granaro del Monte dispone sia di ampi saloni che di salette
appartate dove poter gustare le sue raffinate portate.La
proposta gastronomica prevede tagliolini al tartufo, zuppa
di farro, fettuccine al cinghiale, filetto al tartufo, tagliata di
chianina, il tutto accompagnato da vini pregiati. Piatti
indimenticabili da mangiare in una armonia quasi surreale,
dettata dal fuoco dei camini, o dall'incontro con splendide
creature di un mondo fatato.

Via Alfieri, 12 - 06046 Norcia (PG) 

)0743/816513 - Fax 0743/817342
info@bianconi.com
www.bianconi.com

,Lunedì a pranzo/Monday for lunch

/300 119.90/42.00 .-Y
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Locanda del Teatro
Ristorante tipico regionale

E’ situato nel centro storico di Norcia, nel cuore della
Valnerina, in un antico edificio proprio di fronte al Teatro
Comunale. Gli interni sono realizzati in stile tradizionale
caratteristico umbro, con pavimento in pietra rosa d’Assisi,
pareti affrescate e soffitto a cassettoni con mattoncini a
vista. La cucina è quella tradizionale umbra che propone
ricette per riscoprire i sapori di una volta, la tradizione e la
semplicità. Molto varia l’offerta di pietanze realizzate con
prodotti tipici dell’Umbria e della Valnerina. Altrettanto vasta
la proposta di vini nazionali ed umbri provenienti dalla
fornitissima cantina.

Piazza Vittorio Veneto, 10 - 06046 Norcia (PG) 
)0743/817857 - Fax 0743/817857
postmaster@norciavacanze.it
www.norciavacanze.it
,Martedì/Tuesday /131 120.00/50.00
4.-Y3

PASSIGNANO SUL
TRASIMENO

Lido
Ristorante tipico regionale

Il ristorante è situato in posizione centrale ed è costruito su
una terrazza eretta direttamente sulle acque del lago. Al suo
interno, saloni per banchetti e ricevimenti, offrono, dalle
grandi vetrate, una vista a 360° dell’intero lago, dell’Isola
Maggiore e dell’Isola Polvere. La sera romantici tramonti
accompagnano gli ospiti in una serata indimenticabile. La
cucina offre piatti realizzati con prodotti del lago e con
prodotti tipici umbri. Ai piatti della cucina tipica, si affianca
anche un’ampia proposta di pietanze provenienti dalla
cucina nazionale.

Via Roma, 1 - 06065 Passignano sul
Trasimeno (PG) 
)075/827219 - Fax 075/827251
lido@umbriahotels.com
www.umbriahotels.com
/450 118.00/40.00 4.-]Y
[
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Osteria del Carro
Ristorante tipico regionale

Il locale dispone di un gazebo esterno, con vista panoramica
sul lago Trasimeno, ed anche di una graziosa sala fumatori,
oltre alla sala principale. La cucina è tipica umbra con
particolare attenzione alla presentazione dei piatti.

Via della Libertà, 6 - 06065 Passignano sul
Trasimeno (PG) 
)075/3748460 - Fax 075/829477
info@osteriadelcarro.it
www.osteriadelcarro.it
,Martedì/Tuesday /190 110.00/60.00
4.-Y5

PERUGIA

Caffè di Perugia
Ristorante classico italiano

Tra i soffitti affrescati dell'ultimo piano e le volte in pietra che
richiamano l'origine medievale del palazzo in cui sorge, il
Caffè di Perugia ospita un ristorante che abbraccia una sola
filosofia: far sentire il cliente a proprio agio. Le sale fumatori
conservano il fascino dei piani nobili degli antichi palazzi di
Perugia, con soffitti affrescati, stucchi e dorature. Le sale
non fumatori presentano intatto il fascino medievale delle
grandi mura storiche della città, specialmente nel soppalco
aereo sopra la Caffetteria. Le pietanze sono in grado di
appagare ogni desiderio della clientela: piatti che sembrano
quadri d'autore, una scelta di vini delle più apprezzate
etichette e un servizio attento e piacevole ne fanno il posto
ideale per festeggiare un'occasione importante, per una
cena di lavoro che sia anche una cena di piacere.

Via  Mazzini, 10/14 - 06122 Perugia (PG) 
)075/5731863 - Fax 075/5738497
umbriadeisapori@gmail.com
www.caffediperugia.it
,Martedì/Tuesday /200 115.00/35.00
.-
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Canto Sesto Ristorart
Ristorante tipico regionale

Il Ristorart Canto Sesto è allestito all’interno di Villa Perusia,
una residenza del XVI sec. dove sono state ricavate 2 sale
ristorante ed una sala polivalente utilizzabile anche per
meeting e congressi fino a 130 partecipanti.
Un’ambientazione unica dove la storia, l’arte e la peculiarità
del territorio umbro si fondono in un ristorante espressione
di grande ricerca culinaria. Gli eventi tematici e le mostre
che periodicamente hanno luogo negli spazi del Ristorart
condiscono l’atmosfera di poesia ed arte.

Via Eugubina, 42 - 06122 Perugia (PG) 
)075/5730978 - Fax 075/5722875
cantosesto@mygemhotels.com
www.mygemhotels.com
/160 130.00/40.00 .-Y

Decò Ristorante
Ristorante classico italiano

Il ristorante, immerso nella pace e nel verde a 5 km da
Perugia, fa parte di un ampio complesso che comprende
una palazzina Decò degli anni ’30 adibita ad albergo ed è
composto da salette intime e sale banchetti con arredi in
stile; offre la possibilità di gustare vini e piatti della cucina
umbra ma anche nazionale e internazionale con una giornata
particolare, il giovedì, dedicata al pesce. Il suggestivo
giardino che circonda la struttura offre un ambiente
tranquillo per colazioni, pranzI, cene e aperitivi
sapientemente preparati da un’equipe di personale
specializzato; il servizio è veloce e professionale. La cucina,
semplice e moderna, offre nel menù la terra e il mare. Carta
dei vini con ampia proposta di etichette.

Via Del Pastificio, 8 - 06087 Perugia (PG) 
)075/5990950 - Fax 075/5990970
info@decohotel.it
www.decohotel.it
,Domenica/Sunday /280
130.00/50.00 .-Y[
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Enonè
Ristorante classico italiano

Locale elegante, atmosfera familiare. Moderno nel piano
superiore, classico con volte a mattoncini in quello inferiore.
Offre al cliente l’opportunità di scegliere fra diverse proposte
con la garanzia, in ogni caso, della qualità sia per la scelta
delle materie prime utilizzate, che per la professionalità del
personale. L’offerta spazia dal “servizio di credenza” con
selezioni di salumi, formaggi, mostarde, composte e
insalate, alla vera e propria “cucina” con menu stagionali di
primi e secondi (che prevedono piatti tipici e innovativi),
dalla “carta dei dolci” (tutti fatti in casa), a quella dei caffè
con le migliori miscele del mondo. I vini locali, nazionali ed
esteri, con più di 400 etichette, consigliati al cliente dai
sommelier ed i migliori distillati, coronano l’offerta; oltre 20
tipi di vini al bicchiere da degustare ogni giorno.

Corso Cavour, 61 - 06121 Perugia (PG) 
)075/5721950 - Fax 075/5737511
info@enone.it
www.enone.it
,Lunedì/Monday /84 120.00/30.00
4.-Y

Enoteca Giò Arte e Vini
Ristorante classico italiano

Il ristorante è situato a metà strada tra il centro storico e la
stazione. L’interno, tra lo stile classico e l’arte povera, ha
elementi d'arredo che richiamano le vecchie case umbre. La
fa da padrone il vino che, con bottiglie di varie annate,
riempie gli spazi delle pareti della sala ristorante. La proposta
gastronomica è incentrata soprattutto sulla cucina di
territorio, con un’evidente attenzione alla stagionalità e alla
tradizione. Superlativa la carta dei vini con oltre 1200
etichette dall’Italia e dal mondo, un vero paradiso per gli
appassionati di vino. Un servizio professionale ed attento
completa il quadro. Il Ristorante Enoteca Giò Arte e Vini
organizza serate a tema che convogliano periodicamente i
gurmanti dell’Umbria, diventando così punto di riferimento
dell’associazionismo enogastronomico.

Via Ruggero d’Andreotto, 19 - 06124 Perugia (PG) 
)075/5731100 - Fax 075/5731100
foodbeverage@apicehotels.it
www.hotelgio.it
,Domenica a cena/Sunday for dinner
/200 119.50/35.00 4.-Y3
5



Fortebraccio
Ristorante tipico regionale

Il ristorante, di stile classico con tocchi di moderno, crea
un’atmosfera calda, rilassante e raffinata. I colori tenui delle
sale si sposano con l'illuminazione e con le piante,
realizzando una perfetta cornice per tutti i momenti
conviviali. L'ampiezza delle sale permette di mantenere
un'atmosfera tranquilla anche in presenza di numerosi
commensali. Segnalato nelle migliorI guide, è il fiore
all’occhiello dell’Hotel Plaza. Lo Chef e la sua brigata sono
conosciuti non solo per la qualità della loro cucina, ma
anche per la ricercatezza nella presentazione dei piatti e
nell’organizzazione di buffet. La cucina è tipica ma non
mancano piatti della cucina nazionale e ricette
particolarmente fantasiose. Vengono servite paste fresche e
dolci fatti in casa.

Via Palermo, 88 - 06124 Perugia (PG) 
)075/34643 - Fax 075/30863
perugiaplaza@umbriahotels.com
www.umbriahotels.com
/350 124.00/60.00 4.-Y3
5[

Il Castellaccio
Ristorante classico italiano

Il ristorante, immerso nel verde di olivi e pini, è situato in
posizione Ideale, per godere tranquillità e pace, lungo la
strada che da Perugia porta a Gubbio. La sua vista
abbraccia tutta la media valle del Tevere. E’ facilmente
raggiungibile, in quanto si trova a soli 3 km dalla strada
Statale E45 che collega tutti i centri storico-turistici della
regione. La moderna sala per banchetti e congressi è dotata
di aria condizionata ed ampie vetrate da cui si può godere il
magnifico panorama. La cucina genuina, secondo la
tradizione umbra, offre una vasta scelta di piatti locali e
nazionali, preparati con i prodotti tipici regionali, ma offre
anche specialità di pesce. Dalla cantina un’ampia carta di
vini regionali ma anche nazionali.

Strada Eugubina, 345 - 06134 Perugia (PG) 
)075/603104 - Fax 075/603289
info@albergoilcastellaccio.it
www.albergoilcastellaccio.it
,Lunedì/Monday /600 110.00/50.00
.-Y[
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Il Colle
Ristorante classico italiano

Posizionato in uno dei colli più panoramici di Perugia,
immersi in un mare di natura verde incontaminata e protetta,
crea una cornice unica e una suggestiva atmosfera di
tranquillo relax. Oltre alla pregevole struttura e alla posizione
panoramica, di particolare rilevanza è anche la presenza,
nella sua "corte", dì una deliziosa chiesetta del '300, per
realizzare importanti avvenimenti. Il locale pone particolare
attenzione sia alle attrattive gastronomiche che alla cura del
servizio. Vengono proposte specialità e sapori antichi
(rivisitazione di tipiche ricette locali e nazionali) privilegiando
la tradizionale e sana cottura alla brace, per soddisfare
anche i palati più raffinati. Il ristorante possiede anche una
certificazione biologica dei propri menù. La cura e la
professionalità nel servizio sono elementi che lo
contraddistinguono ponendolo alla portata di tutti e per ogni
tipo di evento.

Località Fontana - 06073 Perugia (PG) 
)075/5172048 - Fax 075/5171197
info@colledellatrinita.com
www.colledellatrinita.com
/180 125.00/40.00 4.-Y[

Il Padrino
Ristorante classico italiano

Il ristorante è situato in uno degli accessi al centro storico e
si affaccia sulla splendida scalinata di via dell’Acquedotto, a
pochi passi dalle meravigliose arcate di via Maestà delle
Volte e dei monumenti storici di Perugia. Il locale è
caratterizzato da muri a pietra e soffitti con volte a croce in
mattoncini; due sale adiacenti separate dalla cucina a vista
che permette di seguire con quale cura vengono preparati i
piatti dalle sapienti arti culinarie dei due Chef, provenienti
dalla Scuola Alberghiera, affinatesi man mano in Italia e
anche all’Estero. La proposta gastronomica è molto varia e
spazia dai piatti tipici e dai sapori umbri fino alle specialità
di pesce; il tutto unito ed un servizio attento, caloroso e
sempre cortese.

Via Baldeschi, 5 - 06123 Perugia (PG) 
)075/722739 - Fax 075/722739
info@ristoranteilpadrino.it
www.ristoranteilpadrino.it
,Domenica/Sunday /75 118.00/65.00
.-
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Il Sangallo
Ristorante classico italiano

Il Ristorante è situato nel centro storico di Perugia. L’arredamento,
sobrio e moderno, è arricchito da belle riproduzioni del Perugino e del
Pinturicchio i cui originali si possono ammirare nella vicina Galleria
Nazionale dell’Umbria. Nell’accogliente e confortevole sala, si offrono
le specialità dello chef ispirate alla tradizione gastronomica locale ed
arricchite da soluzioni creative attente al gusto europeo. Per occasioni
particolari, a richiesta del cliente, è inoltre disponibile una saletta
riservata di circa 12 posti e un'altra di circa 40 posti. La carta del
ristorante viene aggiornata almeno quattro volte l'anno a seconda della
stagione. Ampia carta dei vini prevalentemente regionali; salumi,
formaggi e oli rigorosamente umbri.

Via Luigi Masi, 13 - 06121 Perugia (PG) 
)075/5730202-5731434 - Fax
075/5730068
sangalloristorante@yahoo.it
www.sangallo.it/ristorante
/160 123.00/38.00 4.-Y5

Pegaso
Ristorante classico italiano

Il Ristorante Pegaso è situato ai piedi di Perugia e dispone di un ampio
e comodo parcheggio, di un grande parco con piscina all’aperto e di
una veranda per l’estate. All’interno del locale l’atmosfera è calda e
confortevole, anche grazie ad un arredamento curato, sobrio ed
elegante allo stesso tempo. La nostra cucina propone ricette locali e
nazionali con spunti di cucina creativa, il tutto abbinato con vini umbri
selezionati dall'assortita enoteca. Il menù varia periodicamente,
proponendo ai suoi clienti piatti di stagione e puntando sulla qualità dei
prodotti utilizzati. Con particolare attenzione viene seguita
l'alimentazione delle persone affette da celiachia; il ristorante, difatti, è
un locale autorizzato dall’A.I.C. per la preparazione e la
somministrazione di cibi senza glutine. Il Ristorante Pegaso è anche
pizzeria: la nostra pizza è fatta con farine di pregio e, grazie alla lunga
lievitazione naturale, risulta altamente digeribile.

Strada di Montalcino, 2/a - Ponte Valleceppi -
06134 Perugia (PG) 
)075/6929534 - Fax 075/6929507
info@vegahotel.net
www.vegahotel.net
,Lunedì/Monday /175 120.00/35.00
4.-]Y35[
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Relais San Clemente
Ristorante tipico regionale

Il Ristorante è inserito nella splendida cornice di un convento
benedettino custodito da un grande parco secolare. Le sale sono
accoglienti ed elegantemente arredate, i colori tenui ed avvolgenti.
L’ambiente ospitale e il servizio attento, con la cucina sempre accurata
e genuina, rendono il Relais San Clemente un indirizzo sicuro e, ogni
volta, una sosta di puro piacere. Conosciuto per la sua ricercata cucina
umbra, oltre alla Gran Carta rinnovata al cambiare delle stagioni,
propone giornalmente un menù degustazione caratteristico della
regione, il tutto accompagnato da una completa ed accurata selezione
di vini e liquori nel miglior rapporto tra qualità e prezzo. Un’attenzione
particolare è riservata ai bambini che trovano un menù a loro dedicato.

Strada Passo dell’Acqua - 06134 Perugia (PG) 
)075/5915100 - Fax 075/5915001
info@relais.it
www.relais.it
,Lunedì/Monday /300 125.00/50.00
.-Y[

Ristorante il Falchetto
Ristorante tipico regionale

Ubicato nel centro storico, alle spalle della splendida Cattedrale di
S.Lorenzo e della Fontana Maggiore, offre un ambiente in sintonia con
l'atmosfera della città. Due sale accoglienti, intime, tipiche della taverna
medioevale, dove ancora si respira l'aria di una Perugia antica e vera.
Elegante e raffinata ma anche genuina, così è la cucina che racchiude,
nelle diverse pietanze, i sapori ed i profumi dei prodotti della tradizione
umbra. Viene proposto un menù alla carta, un menù tipico a base di
tartufo ed uno a base di cacciagione, oltre a formule particolari per
gruppi. Una cura speciale nella scelta dei vini che esaltano, con il loro
profumo, le note particolari dei piatti.

Via Bartolo, 20 - 06100 Perugia (PG) 
)075/5731775 - Fax 075/5729057
enzov@ilfalchetto.it
www.ilfalchetto.it
,Lunedì/Monday /50 118.00/45.00
.-Y
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Ristorante Tevere
Ristorante classico italiano

La struttura si compone di due ampie sale, una delle quali
caratterizzata dalla presenza di un focolare a vista, sul quale
vengono realizzate grigliate di carne e di pesce scelte
direttamente dal cliente. Deliziosa verandina esterna per le calde
serate estive. Salette riservate, grandi spazi per stop lunch di
gruppi organizzati. Tutte le sale sono coperte dalla rete wi-fi ad
uso pubblico così da unire business e buon mangiare. I menù
privilegiano piatti tradizionali e danno largo spazio alle paste fatte
in case e alle zuppe tipiche della cucina umbra. Menù
degustazioni a base di carne e pesce oltre a proposte a buffet
per riunioni di lavoro e piccoli convegni. La carta dei vini propone
etichette di livello nazionale, ma punta con decisione sull’Umbria,
privilegiando i piccoli produttori e i loro vini tanto poco conosciuti,
quanto sorprendenti.

Via Mario Bochi, 16 - Ponte San Giovanni -
06135 Perugia (PG) 
)075/394341 - Fax 075/394342
mail@tevere.it
www.tevere.it
,Sabato/Saturday /350 120.00/50.00
.-Y[

Turandot
Ristorante tipico regionale

Il ristorante ospitato all’interno della residenza d’epoca “ Castello
dell’Oscano” è diviso in sale diverse caratterizzate da affreschi,
soffitti a cassettoni e vetrate in stile inglese. La mise en place
della tavola riconduce all’artigianato locale con i tovagliati di
tessuto di Montefalco, i piatti segnaposto in ceramica di Deruta
e gli ornamenti in ferro battuto di Gubbio. La proposta
gastronomica è basata sull’utilizzo di prodotti tipici locali. La
presentazione dei cibi è attenta alle forme e ai colori, per
valorizzare la proverbiale semplicità dell’Umbria. La cantina,
frutto di una selezione iniziata nel 1990, consente di annoverare
ad oggi oltre duecento diverse etichette.

Strada della Forcella, 37 - 06070 Perugia (PG) 
)075/584371 - Fax 075/690666
info@oscano.it
www.oscano.it
/230 135.00/50.00 4.-]Y
35^[



ristoranti

161www.10q.it

PIETRALUNGA

La Locanda del Borgo
Ristorante tipico regionale

La deliziosa sala ristorante, ricavata da un vecchio granaio, offre
l'opportunità di gustare piatti rigorosamente preparati al momento
con i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'allevamento locale. La
cantina propone una vasta scelta di vini regionali.
Lo chef sarà lieto di preparare le migliore specialità della cucina
umbra utilizzando prodotti biologici che sono l’espressione dell’
impegno nel proporre il meglio della gastronomia locale.
Oltre alla cucina tradizionale, che impiega carni locali e pesce
fresco, il ristorante propone anche una vasta scelta di piatti

vegetariani.

Via Roma, 139 - 06026 Pietralunga (PG) 
)075/9460798 - Fax 075/9469892
info@locandadelborgo.com
www.locandadelborgo.com
/36 119.00/35.00 4.Y[

SAN GIUSTINO

Il Covo del Contrabbandiere
Ristorante classico italiano

Il ristorante è situato nella ex Repubblica più piccola del mondo:
COSPAIA nel comune di San Giustino Umbro e sorge sulle
sponde di un bellissimo lago da pesca.
Nonostante si trovi a due passi dal paese e dalle vie di
comunicazione più importanti, la struttura è una piccola oasi di
tranquillità.
La cucina è semplice e tradizionale, si possono gustare dei primi
piatti rigorosamente tirati a mano, i condimenti sono
completamente realizzati della cuoca Laura, dopo un’attenta
selezione delle materie prime di provenienza locale. 
I piatti più caratteristici sono la ciaccia sul panaro e i panzerotti,
due ricette che la famiglia tramanda da generazioni. Si propone
anche un’ottima pizza cotta nel forno a legna proposta anche
senza glutine.

Via Della Repubblica, 4 - Cospaia - 06016
San Giustino (PG) 
)075/8360427 - Fax 075/8560427
ilcovodelcontrabbandiere@alice.it
,Martedì a cena/Tuesday for dinner /85
117.50/30.00 4.Y5[
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SPELLO

Il Molino
Ristorante tipico regionale

Il ristorante, aperto nel 1965, è stato ricavato da un’antica
struttura adibita a frantoio del 1300, che ancora oggi conserva
all’interno scorci di mura di epoca romana. Nella sala, un grande
focolare, utilizzato per la cottura delle carni alla griglia,
contribuisce a rendere l’ambiente caldo e accogliente, mentre
d’estate si può usufruire anche di una terrazza all’aperto. Il
Ristorante ha conseguito, durante la sua attività, diversi premi e
riconoscimenti, fra i quali il prestigioso Oscar della Cucina Italiana
1970 mentre Alvaro Buono, Chef e titolare, è stato insignito
Commandeur de la Commanderie des Cordons Bleus de France.Il
tipo di cucina si ispira da sempre all’antica tradizione culinaria
umbra e ai prodotti del territorio, legata alla rielaborazione
creativa e di ricerca. Molto interessante è anche la carta dei vini,
con oltre 200 etichette italiane.

Piazza Matteotti, 6/7 - 06038 Spello (PG) 
)0742/651305 - Fax 0742/302235
ristoranteilmolino@libero.it
,Martedì/Tuesday /140 130.00/45.00
4.-Y3

SPOLETO

Apollinare
Ristorante gourmet

Ricavato da un vecchio convento francescano del XII-XIII secolo
dedicato a Sant’Apollinare, si trova nel pieno centro storico di
Spoleto. L’atmosfera di intimità, eleganza e cordialità, estese
anche all’esterno in un bel gazebo estivo, rende il ristorante luogo
ideale per colazioni di lavoro e per trascorrere una piacevole
serata. La cucina è varia e raffinata e la carta dei vini presenta
una buona selezione; ampia è la gamma di distillati.

Via Sant’ Agata, 14 - 06049 Spoleto (PG) 
)0743/223256 - Fax 0743/221885
info@ristoranteapollinare.it
www.ristoranteapollinare.it
,Martedì/Tuesday /90 125.00/100.00
.-
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Il Panciolle
Ristorante classico italiano

Locale situato in vista del suggestivo panorama di Spoleto;
caratterizzato da uno stile semplice ed elegante, a due passi dalla
splendida Piazza del Duomo dove ogni anno si celebra il gran
finale del Festival dei Due Mondi, in estate è possibile godere di
una splendida terrazza panoramica. La proposta gastronomica è
improntata alla cura dei particolari attraverso il sapiente
accostamento di sapori tradizionali e nuovi, a partire dagli
antipasti, oppure pietanze tipiche della tradizione locale,
pazientemente ricordate e proposte, cibi della ricca tradizione
culinaria italiana e le migliori specialità internazionali, uniti ai vini
migliori, provenienti dalle cantine più prestigiose di tutto il mondo.
E dopo cena, i migliori distillati e i sigari cubani. Il tutto presentato
in tavola con cortesia e competenza dal personale di servizio, a
disposizione per scegliere con sicurezza tra mille sapori e aromi.

Via del Duomo, 3/5 - 06049 Spoleto (PG) 
)074345677 - Fax 074345677
info@ilpanciolle.it
www.ilpanciolle.it
,Lunedì/Monday /130 118.00/40.00
4.Y3[

Le Casaline
Ristorante tipico regionale

Il ristorante nasce nel lontano 1972, con la gestione dei coniugi
Zeppadoro ed è tuttora gestito dalla famiglia. Il locale
ha un fascino antico e ci narra una storia vera: viene costruito
come mulino per l’olio dal cardinale Pucci Della Genga, divenuto
poi Papa Gregorio XII. I prodotti utilizzati per
la cucina sono frutto di una ricerca e di una tradizione che solo
la terra Umbra sa dare: il colore verde dell’olio, il sapore forte
dei nostri tartufi, la genuinità delle carni, il profumo inebriante
della cacciagione cotta su di un camino antico nelle fredde serate
invernali.

Frazione Poreta di Spoleto - 06049 Spoleto (PG)
)0743/521113 - Fax 0743/275099
casaline@libero.it
www.lecasaline.it
,Lunedì/Monday /200 130.00/45.00
4.]Y3^[
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Pentagramma
Ristorante tipico regionale

Nel maggio 1959, con il nascere del Festival dei 2 Mondi, il
Maestro Gian Carlo Menotti chiese a Wally Toscanini, figlia del
famoso Direttore d’Orchestra Arturo, l’apertura di un negozio di
antiquariato di pregio. Wally, con l’aiuto del Dottor Manni, affittò
un locale adiacente a Piazza della Libertà, trasformandolo in
elegante ristorante corredato di mobili antichi. Fu subito un
successo indescrivibile: si mangiava solo su prenotazione piatti
della tradizione spoletina, pietanze che fecero scrivere alla
famosa Elsa Maxwell: ”Il paradiso esiste, ma non è quello
perduto di Milton; quello vero si trova al Pentagramma. Gli
spaghetti ed il tartufo sono note melodiose che illuminano la
mente, sgombrandola da qualsiasi pensiero.” A tutt’ oggi il locale
è frequentato da artisti di tutto il mondo e la cucina è restata
legata al territorio.

Via Tommaso Martani, 4/8 - 06049 Spoleto (PG)
)0743/223141 - Fax 0743/223141
info@ristorantepentagramma.com
www.ristorantepentagramma.com
,Domenica a cena/Sunday for dinner ;
Lunedì/Monday /75 125.00/50.00 4
.-

Ristorante la Fattoria
Ristorante tipico regionale

E’ ubicato alle porte della città, immerso nel verde in posizione
panoramica lungo l’itinerario turistico che da Spoleto raggiunge
la città di Todi. L’interno è arredato con gusto e raffinatezza; al
piano superiore si trova l’ampio salone ideale per ospitare
banchetti di nozze, ricevimenti e pranzi di lavoro; al piano inferiore
un salone arredato in stile rustico ed una romantica ed
accogliente saletta. Alla clientela viene offerta la garanzia di una
gestione familiare tramandata da generazioni e la possibilità di
gustare la cucina nazionale e quelle tradizionale umbra con piatti
tipici locali, vini pregiati e prodotto genuini sapientemente
preparati e serviti. Nella stagione estiva, a disposizione dei
clienti, un'ampio giardino con piscina.

Via Della Cava, 32 - 06049 Spoleto (PG) 
)0743/53243 - Fax 0743/227406
info@lafattoriaspoleto.it
www.lafattoriaspoleto.it
,Lunedì/Monday /750 115.00/45.00
.-Y[
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Tric Trac
Ristorante tipico regionale

Il ristorante Tric Trac si affaccia su una delle piazze più suggestive
dell’Umbria quella di Piazza del Duomo, famosa per il concerto
di chiusura del Festival dei due Mondi. 
Il ristorante , con terrazza sulla piazza,  propone un menù a base
di ingredienti di prima qualità con ricette per una cucina in cui il
fattore tempo non costringe ma permette ai sapori di sprigionarsi
in tutto il loro potenziale, e in cui l’armonia dei piatti è in grado di

rievocare memorie storiche e sensazioni personali.

Piazza del Duomo, 10 - 06049 Spoleto (PG) 
)0743/44592 - Fax 0743/44592
info@trictrac.it
www.ristorantetrictrac.com
,Mercoledì/Wednesday /130
112.50/50.00 4.

Zengoni
Ristorante classico italiano

A pochi km di distanza da Spoleto, questo moderno complesso
è attrezzato per ospitare fino a 700 persone nelle sue tre sale
interne climatizzate, sapientemente gestite dalla famiglia Zengoni
che opera da oltre 40 anni nel settore della ristorazione. Vanto di
questa struttura sono il giardino con piscina e gazebo in legno
(300 metri quadri coperti), ideale per meeting e cerimonie e
l’ampio parcheggio attrezzato anche per gli autobus. La proposta
gastronomica è incentrata sulle ricette tipiche della tradizione
umbra. Particolare è l’attenzione dello chef Marco Saveri nella
selezione delle materie prime, nella preparazione dei piatti e nel
loro impatto visivo. La cantina offre ampia scelta, con speciale
considerazione dei vini locali.

Località Napoletto, 6 - 06049 Spoleto (PG) 
)0743/45524-40380 - Fax 0743/45524
info@zengoni.it
www.zengoni.it
,Martedì/Tuesday /1200
115.00/40.00 4.-]Y35
^[
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TODI

Le Palme
Ristorante classico italiano

Il Ristorante deve il suo nome principalmente allo
stemma della famiglia Atti, raffigurante una palma e due
leoni e alla sua terrazza nella quale ci sono ancora delle
palme. Il ristorante può accogliere fino a 100 persone al
suo interno e 130 nelle splendide terrazze che si
affacciano nel cuore della città. Il suo interno è
caratterizzato da sale che si susseguono in ambienti
caldi e raffinati, con volte a crociera e a botte del '600,
dove sono ancora visibili parte degli affreschi murali
originali. I menù proposti sono pieni di profumi aromi e
colori della terra umbra.

Via Lorenzo Leoni, 3 - 06059 Todi (PG) 
)075/8943737 - Fax 075/8944677
fontecesia@fontecesia.it
www.fontecesia.it
Apertura/Opened 1/3 - 10/1
,Martedì/Tuesday /210 130.00/40.00
4.-Y5^[

Ristorante Bramante
Ristorante tipico regionale

Antico convento del XII secolo, completamente
ristrutturato, dotato di 57 camere tra cui 5 suites e 2
junior suites, centro congressi, piscina, parco,
parcheggio privato, due ristoranti, campi da tennis e
calcetto, aria condizionata, ristorante barbecue in
piscina, terrazza ristorante.

Via Orvietana, 48 - 06059 Todi (PG) 
)075/8948381 - Fax 075/8948074
bramante@hotelbramante.it
www.hotelbramante.it
,Lunedì/Monday /900 132.00/70.00
.-Y[
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TUORO SUL
TRASIMENO

Antica Posta Per Cortona 1745
Ristorante tipico regionale

Il ristorante con sale con archi a vista, pavimenti in cotto
e con una caratteristica stufa a legna, crea un’atmosfera
calda ed accogliente. I clienti vengono accolti in un
ambiente sobrio e informale dal personale di sala,
particolarmente cordiale, in grado di consigliare e
accostare alla proposta culinaria i vini migliori della
cantina. D’estate è disponibile
un ampio giardino. La cucina è quella tipica tradizionale
umbra, che esalta gli antichi sapori genuini e semplici
dei prodotti di prima qualità legati al territorio, senza però
dimenticare le nuove tendenze che, oltre a buoni
prodotti, richiedono un pizzico di fantasia e innovazione.

Via Montecchio, 1 - 06069 Tuoro sul
Trasimeno (PG) 
)075/8230295 - Fax 075/8230255
info@anticocasale.it
www.anticocasale.it
,Lunedì/Monday /300 123.00/30.00
.Y5[

UMBERTIDE

Locanda di Nonna Gelsa
Ristorante tipico regionale

Il ristorante con sale con archi a vista, pavimenti in cotto
e con una caratteristica stufa a legna, crea un’atmosfera
calda ed accogliente. I clienti vengono accolti in un
ambiente sobrio e informale dal personale di sala,
particolarmente cordiale, in grado di consigliare e
accostare alla proposta culinaria i vini migliori della
cantina. D’estate è disponibile
un ampio giardino. La cucina è quella tipica tradizionale
umbra, che esalta gli antichi sapori genuini e semplici
dei prodotti di prima qualità legati al territorio, senza però
dimenticare le nuove tendenze che, oltre a buoni
prodotti, richiedono un pizzico di fantasia e innovazione

Via Caduti di Penetola, 31 - Niccone - 06010
Umbertide (PG) 
)075/9410699 - Fax 075/9410699
info@locandadinonnagelsa.com
www.locandadinonnagelsa.com
,Martedì/Tuesday /150 120.00/35.00
.Y5[
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BETTONA

Il Poggio degli Olivi
Agriturismo ricettivo

Poggio degli Olivi, offre camere e appartamenti immersi tra ulivi e
vigneti, con una vista esclusiva sulla Valle di Assisi e su Perugia.
Ristrutturato rispettando lo stile delle dimore umbre dell'epoca, il relais
dispone inoltre di piscina, campo da tennis e un percorso fitness.
ll Poggio Degli Olivi, che produce e vende olio extra-vergine di oliva di
alta qualità e salami di cinta senese, dispone, inoltre, di  due ristoranti,
“La Veranda” e l’osteria Di Vin Porcello, dove potrete gustare deliziosi
piatti della cucina umbra con ingredienti di origine locale.

Via Montebalacca - 06084 Bettona (PG) 
)075/9869023 - Fax 075/9869023
info@poggiodegliolivi.com
www.poggiodegliolivi.com
:2 ?88.00/135.00 135.00 .]
Y3é5W[ad

L’Olmo
Agriturismo ricettivo

L’Olmo sorge nel comune di Bettona.  Particolarmente adatto ad un turismo
"di coppia", da un lato guarda Assisi, la Valle Umbra e il Monte Subasio,
dall’altro si perde nei colori della terra e dei boschi. Il casale e la vecchia
scuderia sono accoglienti, eleganti e perfettamente in linea con le tradizioni
del luogo: travi in legno, mattoni a vista, caminetti e mobili antichi. 
Gli appartamenti sono particolarmente adatti a soggiorni romantici e
raffinati; sono dotati di televisione con antenna satellitare, lettore DVD e
connessione internet (ADSL).
A disposizione degli ospiti il giardino fiorito e la piscina.
In pochissimo tempo sono raggiungibili le più significative attrazioni

artistiche, paesaggistiche , enogastronomiche della regione: da Perugia a
Gubbio, da Todi a Cascia, da Orvieto a Spello e Spoleto, Bevagna,
Montefalco. 

Via dei Colli, 20 - 06084 Bettona (PG) 
)075/987319 - Fax 075/987319
+39/3356189060
info@olmoagriturismo.it
www.olmoagriturismo.it
;12 <6 @95.00 .XY35
TZ[cfadã
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Residenza Il Girasole
Agriturismo ricettivo

Residenza il Girasole è un agriturismo situato a pochi chilometri da
Perugia e Assisi. Inserita in una tenuta di oltre 5 ettari, tra vigneti di
Grechetto, Trebbiano e Sangiovese e secolari piante di ulivi, Residenza
il Girasole è immersa in un luogo di rara bellezza, in uno scenario
naturalistico impareggiabile.    Il grande giardino e la piscina lo rendono
ideale per un vacanza di relax e riposo. L'accurato restauro ha
suddiviso la struttura in  5 appartamenti autonomi, dotati di un
arredamento particolarmente curato in ogni dettaglio, creando un
luogo ideale per trascorrere una vacanza intelligente nella quiete della
campagna.

Via Perugia, 100 - 06084 Bettona (PG) 
)075/9869056
info@residenzailgirasole.com
www.residenzailgirasole.com
<5 @60.00/90.00 .]Y5[

BEVAGNA

Agriturismo Fonte Abellana
Agriturismo ricettivo

L’agriturismo Abellana circondato da 9 ha di nocciole, vigneti e oliveti,
si trova a Bevagna, nel cuore dell’Umbria. Antico municipio romano,
Bevagna ha mantenuto il fascino di cittadella medioevale cinta da
mura. Vestigia romane e suggestive  architetture medioevali
concorrono a rendere gradevole una visita a questo centro urbano.
Maria Angela e Severina conducono direttamente la loro azienda con
l’amore e la dedizione tramandata dai propri avi. “Non c’è albero dei
nostri campi che non venga curato nel corso dell’anno e nel
susseguirsi delle stagioni.Noi amiamo questo luogo e vorremmo
condividere con Voi la sua bellezza e la sua storia.”

Via Matteotti, 9 - 06031 Bevagna (PG) 
)0742/360264 - 339/1458560 - Fax
0742/360264
info@agriturismoabellana.it
www.agriturismoabellana.it
Apertura/Opened 1/3 - 31/12 ; 1/1 - 15/1
;9 :2 <3 ?50.00/60.00
@50.00/200.00 4.]XY3
5Z[caãê
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Agriturismo La Fonte
Agriturismo ricettivo

A Bevagna, nel cuore dell’Umbria, sulla strada del Sagrantino si
trova l’Azienda Agricola “La Fonte” che offre  una vacanza ideale
per chi desidera  pace e tranquillità e vuol godere delle storiche
e inestimabili ricchezze artistiche che il territorio propone.
La casa colonica, con vista panoramica sulla vallata del Monte
Subasio, è costituita da quattro appartamenti, ristrutturati,
arredati in modo accogliente e dotati di ogni comfort.
L'agriturismo dispone di piscina, barbecue, posto auto
ombreggiato, mountain bike, veranda esterna con pergola per
ogni appartamento, Wi-Fi gratuita.
All’interno della proprietà  è possibile effettuare passeggiate ed

escursioni in mountain bike, vedere gli animali allevati in azienda
e  incontrare piccoli selvatici come scoiattoli, istrici, lepri e
poiane.

Via Pomontina 34 - Fiaggia - Torre del Colle -
06031 Bevagna (PG) 
)0742/360968 - Fax 075/7823481
info@lafontedibevagna.it
www.lafontedibevagna.it
Apertura/Opened 1/3 - 10/1 <4
@40.00/150.00 Y[

Il Giardino degli Elfi
Agriturismo ricettivo

Nel Giardino degli Elfi troverai un’oasi di silenzio e di relax, dove
armonia ed energia si fondono per fare di questo luogo un
approdo dove fermarsi per rigenerarsi dagli stressanti ritmi
quotidiani.
“Da noi ogni ospite viene accolto come si accoglie un amico o
un  parente, chi viene da noi dormirà in un letto di famiglia, con
lenzuola magari ricamate, facenti parte del corredo gelosamente
conservato  a qualche nostra nonna, nella camera troverà oggetti
di famiglia ai quali siamo particolarmente legati……; sia a
colazione che a cena ci si ritrova tutti insieme a mangiare seduti
allo stesso grande tavolo nel nostro soggiorno…“

Il Giardino degli Elfi - Frazione Cantalupo -
06031 Bevagna (PG) 
)0742/362014 - 335/6328098 - Fax
0742/840406
info@ilgiardinodeglielfi.it
www.ilgiardinodeglielfi.it
;4 <1 ?65.00/80.00 @85.00/100.00
.]YéZ[aã



agriturismo

171www.10q.it

La Vigna Rossa
Agriturismo ricettivo

L'agriturismo La Vigna Rossa a pochi Km da Bevagna, nel cuore
dell'Umbria, è immerso nella zona  vocata all'uva di Sagrantino ed
ha una splendida vista panoramica su Assisi che dista circa 20
km. La sua posizione strategica consente visite in giornata alle
più belle città d'arte umbre. 
L’Agriturismo offre ospitalità in ampi appartamenti indipendenti
ricavati in antico casale in pietra  ristrutturato e immerso nel
verde di olivi e querce secolari. E' inserito in proprietà recintata e
dispone di posti auto, giardino esterno, piscina stagionale con
solarium e lettini prendisole, inoltre è possibile utilizzare il
barbecue sotto  pergole attrezzate con tavoli e sedie. Una
lavatrice è disponibile in locale comune. L'azienda produce uva
e olio extravergine di oliva. 

Via Pomontina, 40 - 06031 Bevagna (PG) 
)3475247916
info@lavignarossa.it
www.lavignarossa.it
Apertura/Opened 1/3 - 31/12 ;6 <2
?40.00/70.00 @401.00/280.00 XY
[a

Maestà delle Quattro Chiavi
Agriturismo ricettivo

Posto su un colle che domina Bevagna, l’Agriturismo “Maestà
delle quattro Chiavi”, il cui nome trae origine dal luogo in cui si
sviluppa l’azienda agraria, è costituito da una casa colonica di
origine medioevale, da poco accuratamente ristrutturata, di
proprietà della famiglia Diomedi Camassei sin dal 1600. La casa
è stata divisa in cinque appartamenti,  arredati in modo rustico
e dotati di tutti i comfort ed è circondata da una tenuta di circa
30 ettari coltivati ad oliveto, vigneto, seminativo e bosco ove è
possibile fare bellissime passeggiate e divertenti escursioni in
mountain bike. Intorno alla casa vi sono vari spazi comuni,
attrezzati per riposare e mangiare all’aria aperta, un campo per
il tiro con l’arco ed una splendida piscina immersa nel verde.

Via Castellara, 1 - Vocabolo Sant’Antonio -
06031 Bevagna (PG) 
)055/2346540 - Fax 055/685488
mm.ottaviani@tin.it
www.maestaquattrochiavi.it
<5 @70.00/140.00 Y35[a



CERRETO DI
SPOLETO

Agriturismo Santa Serena
Agriturismo ricettivo

L'agriturismo si trova in Valnerina, nel cuore della Verde  Umbria
nel  Comune  di Cerreto di Spoleto. E' sorto in un casolare
fedelmente ristrutturato  con impiego di  pietra e materiali locali.
La residenza rurale, semplice ed accogliente, è il perfetto
rifugio  per chi ha bisogno di quiete e relax. E'  circondato dai
Monti   Sibillini e si presta in modo naturale per   effettuare
trekking, pesca sportiva, rafting nel Fiume Nera e  passeggiate
a cavallo. E' facile  raggiungere le  città  di interesse  storico
e culturale  dell'Umbria come: Spoleto, Assisi, Spello, Cascia e
Norcia.

Frazione Macchia, 18 - Macchia - 06401
Cerreto di Spoleto (PG) 
)0743/91502; 3389320974
info@agriturismosantaserena.it
www.agriturismosantaserena.it
:2 <7 /30 ?40.00/60.00 @60.00
.]Xéa

CITTà DELLA PIEVE

Madonna delle Grazie
Agriturismo ricettivo

Dal 1990, sul  poggio umbro-toscano, in pietra e mattoni. Servizi:
piscina, parcheggio coperto, parcogiochi, area picnic, pingpong,
bici, arco, bocce, centro ippico con cavalli maremmani per
lezioni e passeggiate,lezioni di cucina, convenzione con Terme
Fonteverde. Coltivazioni di olivi, vigneto, orto. Allevamenti di
pecore, oche, polli, anatre, api, faraone e tacchini. Prodotti
biologici a km. zero e certificati, quali olio di oliva extra vergine,
marmellate, ortaggi, pollame, miele, vino rosso, zafferano e
peperoncino. Sensibili ai problemi ambientali: 10KW da impianto
fotovoltaico e raccolta differenziata. Zona WI-FI.

Voc. Madonna delle Grazie, 6 - 06062 Città
della Pieve (PG) 
)0758/299822 - Fax 0578/297749
info@madonnadellegrazie.it
www.madonnadellegrazie.it
;10 <2 /76 ?90.00/120.00
120.00 .]XYé5Z[
ceaê
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CITTà DI CASTELLO

Agriturismo Il Vecchio Forno
Umbro
Agriturismo ricettivo

Dal 1990, sul  poggio umbro-toscano, in pietra e mattoni. Servizi:
piscina, parcheggio coperto, parcogiochi, area picnic, pingpong,
bici, arco, bocce, centro ippico con cavalli maremmani per
lezioni e passeggiate,lezioni di cucina, convenzione con Terme
Fonteverde. Coltivazioni di olivi, vigneto, orto. Allevamenti di
pecore, oche, polli, anatre, api, faraone e tacchini. Prodotti
biologici a km. zero e certificati, quali olio di oliva extra vergine,
marmellate, ortaggi, pollame, miele, vino rosso, zafferano e
peperoncino. Sensibili ai problemi ambientali: 10KW da impianto
fotovoltaico e raccolta differenziata. Zona WI-FI.

Via Valdipetrina Capecci, 8 - 06012 Città di
Castello (PG) 
)3333653762 - Fax 075/8526327
angelaboriosi@libero.it
www.ilvecchiofornoumbro.it
<4 @70.00/120.00 ]Y5[a

CORCIANO

La Posta di Confine
Agriturismo ricettivo

La Posta di Confine  si estende fra Perugia e il Lago Trasimeno.
L'azienda,  dedita alla coltivazione degli ulivi e alla produzione di
olio di ottima qualità, che gli ospiti potranno degustare insieme
ad altri prodotti genuini, come torte casalinghe e marmellate; la
colazione consente di consumare prodotti del territorio come
salumi, formaggi e tartufi. 
Un attento restauro ha permesso la salvaguardia degli elementi
storici di un antico edificio che fu costruito, in forma di torre nel
1500. Per le sue caratteristiche è ideale per chi ama rilassarsi
nella quiete della natura. Dispone di due camere matrimoniali,
due appartamenti e una Suite, che sono stati realizzati
restaurando i locali dell'antica residenza di campagna.
La piscina con solarium si trova in un angolo del giardino
riservato e tranquillo.

Via Alta, 150 - 06073 Corciano (PG) 
)075/6059138
info@lapostadiconfine.it
www.lapostadiconfine.it
Apertura/Opened 1/4 - 30/10 ;5 :1
<3 ?90.00/220.00 @120.00/250.00
.XY35Wa
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GUALDO CATTANEO

Il Torrione
Agriturismo ricettivo

Il Torrione è una azienda agricola situata nel cuore dell'Umbria, ai piedi
del piccolo borgo medioevale di Saragano, nel comune di Gualdo
Cattaneo.  L'azienda sorge sulla proprietà di una storica tenuta risalente
al 16mo secolo, dove olivi e vigne del Sagrantino lambiscono le mura
medioevali del castello longobardo di Saragano e la vista si perde sul
mosaico delle colline di Todi e del Monte Amiata. L’attuale fisionomia
dell’azienda è finalizzata all'attività ricettiva, alla valorizzazione della
produzione vitivinicola del Montefalco Sagrantino, alla produzione di
olio extra vergine di oliva ed alla coltivazione di cereali.

Via della Villa, 2 - Saragano - 06035 Gualdo
Cattaneo (PG) 
)3381542918
info@iltorrione.biz
www.iltorrione.biz

;10 <3 eX^Ya3

Residenza del Marchese
Agriturismo ricettivo

Affacciato sulle verdi colline umbre, in zona panoramica si trova
l'Agriturismo, realizzato in una ottocentesca casa padronale della
campagna umbra. Nell'edificio vi sono sette appartamenti di varie
dimensioni e un antico salone affrescato con camino, a disposizione
degli ospiti come sala conviviale e di lettura.
Nel giardino, con piante di alto fusto, un frutteto e un secolare oliveto, è
possibile effettuare incantevoli passeggiate. A disposizione degli ospiti
la piscina con ampio solarium.
L'Agriturismo si trova a soli 2 Km dal paese di Gualdo Cattaneo, dove si
possono  visitare il Borgo e la Rocca Medioevale (risalenti al XI secolo)
e la Chiesa di S.Agostino, che conserva affreschi di notevole pregio.

Via Villa del Marchese, 15 - 06035 Gualdo
Cattaneo (PG) 

)0742/91340 - Fax 0742/91340
info@residenzadelmarchese.it
www.residenzadelmarchese.it

,Martedì/Tuesday ;7 :1 <5 /90

?60.00/90.00 @70.00/120.00

125.00/35.00 4.]Y3éT
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GUBBIO

Oasi Verde Mengara
Agriturismo ricettivo

L'agriturismo che sorge in prossimità di Gubbio dispone di camere
arredate in stile country e dotate di tutti i confort.  A disposizione degli
ospiti la piscina e un ampio giardino per momenti di relax con spazi
verdi attrezzati per bambini. Comprende anche una piccola cappella
francescana, completamente restaurata, dove si narra che San
Francesco di Assisi abbia pregato durante il suo tragitto verso Gubbio. 
Il ristorante fiore all’occhiello della struttura, offre piatti tradizionali
preparati con ingredienti  selezionati e provenienti dall'azienda agricola
a regime biologico. L’azienda offre prodotti naturali e sani, utilizzati per
preparare piatti tipici e molteplici tipi di marmellate, che vengono
offerte ogni mattina a colazione insieme al miele millefiori prodotto
dalle migliaia di api che popolano le 54 arnie.

Frazione Vallingegno, 1 - 06020 Gubbio (PG) 
)075/9227004 - Fax 075/9227005
info@oasiverdemengara.it
www.oasiverdemengara.it
Apertura/Opened 10/2 - 10/1 ;15
?70.00/85.00 125.00/40.00 4.Y
é[a

Valle dei Fiori
Agriturismo ricettivo

Nel cuore delle colline eugubine, in uno scenario naturale ricco di
culture medioevali e rinascimentali è situato l'Agriturismo La Valle dei
Fiori un’azienda agricola che comprende 50 ettari di terreno con
allevamento di animali alla stato naturale.  L'agriturismo, gestito a
livello familiare, offre trattamenti di solo pernottamento, prima
colazione, mezza pensione e pensione completa ed il cliente è libero
di poter scegliere giornalmente come gestire la sua vacanza grazie
alla flessibilità dei gestori.  Le camere  singole, matrimoniali, triple
con possibilità di letti aggiuntivi sono tutte dotate di TV, aria
condizionata, riscaldamento, cassaforte, bagno privato, biancheria e
pulizie giornaliere. A disposizione dei clienti, servizio bar, piscina,
trekking, biciclette a noleggio, giochi per bambini e ampio parcheggio
gratuito

Frazione Torre Calzolari, 24 - 06024 Gubbio (PG) 
)075/9256583 - Fax 075/8506735
info@lavalledeifiori.it
www.lavalledeifiori.it
;6 :1 <1 ?60.00/65.00
@110.00/120.00 4.]Yé5
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MAGIONE

Il Cantico della Natura
Agriturismo ricettivo

L’agriturismo, situato sulla collina di Montesperello è stato finemente
ristrutturato  nel rispetto delle caratteristiche originali della struttura.
Le camere, le junior suite e le suite sono arredate con molta cura nei dettagli
con mobili di fine 800, ed offrono un’ampia gamma di servizi: sistema di
riscaldamento e raffreddamento, tv lcd, frigobar, cassaforte, phon,
connessione wireless e via cavo gratuita. 
Le parti in comune vanno dal centro benessere dotato di jacuzzi sauna e
bagno turco ad un piccolo centro fitness. L’elegante ristorante propone piatti
della cucina umbra. Per coronare il tutto la splendida piscina panoramica,
aree giochi  e possibilità di effettuare gite a cavallo, in mountain bike e sport
nel Lago Trasimeno. Vengono organizzati corsi di cucina e degustazioni di vini.

Via Case Sparse, 50 - Montesperello - 06063
Magione (PG) 

)075/841454 - Fax 075/43296
info@ilcanticodellanatura.it
www.ilcanticodellanatura.it

;12 :1 <1 /90 ?170.00/200.00

@190.00/230.00 136.00 4.]

XY3éWTZ[cea
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MASSA MARTANA

Agriturismo Fontana delle Pere
Agriturismo ricettivo

L’azienda si estende per oltre 12 ettari alle pendici dei Monti Martani,in uno
degli angoli più suggestivi dell’Umbria. In una cornice composta da oliveti,
vigneti, prati, seminativi ed uno splendido bosco, la famiglia Bernardi
produce olio extravergine di oliva, vino, aceto frutta e verdura.
L’agriturismo dispone di 9 camere matrimoniali, 3 camere singole ed un
piccolo appartamento per portatori di handicap. Le camere, realizzate nel
vecchio fienile dell’azienda con gusto e semplicità, dispongono tutte di
bagno privato e biancheria.  A disposizione degli ospiti un’ampia piscina
dove potranno apprezzare comodamente sdraiati la bellezza del paesaggio.
La prima colazione ed i pasti sono serviti nella rustica sala da pranzo dove
c’è il grande camino della famiglia. L’accoglienza è sincera. Le materie prime
prodotte dall’azienda trovano la giusta esaltazione nelle ricette proposte dalla
famiglia Bernardi. Il menù è fisso e segue l’alternarsi delle stagioni.

Vocabolo Perticara, 138 - 06056 Massa
Martana (PG) 
)075/889506 - Fax 075/889506
info@fontanadellepere.it
www.fontanadellepere.it
,Domenica a cena/Sunday for dinner
;12 :2 /62 ?50.00/60.00 124.00
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MONTE CASTELLO
DI VIBIO

Podere Le Corone
Agriturismo ricettivo

Su una delle colline che circondano Todi, dal 1601 sorge “Podere Le
Corone”. La pietra ed il legno degli edifici sono un segno evidente del suo
stretto contatto con la natura ed il territorio. Attorno alla tipica aia, si sviluppa
il corpo centrale dell’agriturismo che ospita le camere ed il più grande degli
appartamenti. A questo si aggiungono altri due relais rustici,  perfettamente
inseriti nel verde degli uliveti che circondano la tenuta. Diversi ambienti
comuni con muri in pietra, pavimenti in cotto, grandi capriate e travi a vista
saranno pronti ad accogliervi per i vostri momenti di svago e riposo, per
occasioni di lavoro, come seminari, corsi di formazione o meeting, o per
fare da scenografia ad eventi unici come matrimoni o altre cerimonie.I colori
verde e argento degli olivi si riflettono nelle acque della piscina, da cui è
possibile ammirare l'incantevole panorama delle colline circostanti. 

Via Le Corone, 3/9 - Doglio - 06057 Monte
Castello di Vibio (PG) 
)075/8780733 - Fax 075/8780733
info@poderelecorone.com
www.poderelecorone.com
Apertura/Opened 31/3 - 31/10 ;8 <4
/30 ?110.00 @110.00 125.00 .
YéWZa

MONTE SANTA
MARIA TIBERINA

Agriturismo I Muri
Agriturismo ricettivo

Nell'antico feudo dei Marchesi di Bourbon, in una ridente e lussureggiante
collina appenninica è situata l'Azienda Agrituristica I Muri. L’Azienda agricola
produce, senza organismi geneticamente modificati e trasforma piccole
quantità di prodotti per il consumo interno e per la vendita. Le  camere  e
gli appartamenti  sono distribuiti su 4 casali, tutti ristrutturati nel rispetto
dell'architettura del luogo.Sia le camere che gli appartamenti sono stati
arredati con cura e attenzione, con mobili in legno di arte povera umbra o
di pezzi appositamente creati.Tutti gli ambienti sono forniti di riscaldamento,
telefono, TV su richiesta. La lavanderia è centralizzata.A disposizione degli
ospiti la piscina e un ampio giardino che permettono piacevoli momenti di
relax; per i bambini spazi verdi attrezzati con altalene e casetta.

Vocabolo “I Muri” Frazione Gioiello, - I Muri -
06010 Monte Santa Maria Tiberina (PG) 
)075/8571001 - Fax 075/8571077
carmela@agriturismoimuri.com
www.agriturismoimuri.com
;10 :1 <2 /104 ?70.00/76.00
@150.00/175.00 125.00/27.00 4]
XY3é5Z[caã



agriturismo

178 www.10q.it

MONTEFALCO

Agriturismo Camiano Piccolo
Montefalco
Agriturismo ricettivo

È situato in un antico borgo agricolo del Comune di Montefalco che
offre il magnifico panorama della valle spoletina che spazia da Spoleto
a Perugia. Il nucleo abitativo, completamente ristrutturato, risale al
XVI secolo ed è costituito dalla vecchia casa padronale, da
appartamenti indipendenti e da camere con bagno privato; gode di
ampi spazi verdi, di una piscina piena di sole ed è immerso nel
caratteristico paesaggio umbro ricco di vigneti e secolari uliveti. Con
una passeggiata di pochi minuti si può raggiungere il centro storico
di Montefalco, città medioevale ricca di arte e di tradizioni ove è
possibile visitare Chiese e Monumenti di grande interesse ed il
prestigioso Museo di San Francesco vero scrigno d’arte con pitture
del Gozzoli e del Perugino. Presso l’agriturismo Camiano Piccolo è
possibile soggiornare sia in appartamenti sia in camere doppie con
trattamento di prima colazione o mezza pensione. 

Località Camiano Piccolo, 5 - Camiano
Piccolo - 06036 Montefalco (PG) 
)0742/379492 - Fax 0742/371077
camiano@bcsnet.it
www.camianopiccolo.com
;12 :1 <3 /108 ?77.00/90.00
@120.00/150.00 125.00 .XY
3é[a

NORCIA

Casale nel Parco
Agriturismo ricettivo

L’agriturismo “Il Casale nel Parco” si trova ad un solo chilometro
da Norcia, nella terra di San Benedetto e della maga Sibilla, nel
cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Grazie ad un
sapiente lavoro di ristrutturazione di due casali antichi, nel
rispetto dello stile e dei materiali originari, con pietre a vista,
soffitti in cotto e travi di castagno, offre un’ospitalità familiare e
attenta ai comfort in nove camere e tre appartamenti, curati nei
minimi particolari, dotati di bagno privato, TV satellitare, e
collegamento internet wi-fi.  Completano l'offerta della struttura
anche una piscina con una splendida vista sul Monte Patino e
un maneggio con un lungo percorso attrezzato e la possibilità di
affittare box per cavalli. A disposizione degli ospiti: mountain bike,
quotidiani, pianoforte, e una cucina per le pappe dei più piccoli.
Nel ristorante con un grande camino, si possono gustare i sapori
più genuini della montagna.

Località Fontevena, 8 - 06046 Norcia (PG) 
)0743/816481 - Fax 0743/824207
agriumbria@casalenelparco.com
www.casalenelparco.com
;15 :2 /90 ?90.00/110.00
120.00/30.00 4.]Y3é5
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PACIANO

Agriturismo I Frati - Il Convento
Agriturismo ricettivo

Nell'incanto di una dolce collina, fra gli scorci della campagna
umbra, al confine con la Toscana, Cortona e nelle immediate
vicinanze del Lago Trasimeno, si affacciano i casali
dell'agriturismo "I Frati". L'agriturismo comprende quattro diverse
ville situate presso la località di Paciano (Perugia) e numerosi
appartamenti per vacanza, alcuni dei quali sono ricavati in una
parte dell'antico Convento. La struttura principale, le cui origini
risalgono alla fine del XV secolo, offre un ambiente di lusso
utilizzabile (per la parte privata) anche per convegni, meeting,
feste, matrimoni e mostre.

Via Sensini, 18 - 06060 Paciano (PG) 
)075/5058630 - Fax 075/5058636
sara@biavati.com
www.agriturismoifrati.it
Apertura/Opened 1/5 - 31/10 ;24 <8
.XY5Z[ea

PERUGIA

Agriturismo Il Melograno
Agriturismo ricettivo

L’Umbria più vera, autentica e genuina; questo è lo spirito
dell’Agriturismo il Melograno. Poche le camere disponibili  ma,
proprio per questo, ricche di ogni attenzione possibile tanto da
diventare il vero regno del silenzio, della comodità e del riposo.
mIl Melograno è depositario della migliore cucina umbra,
semplice nella lavorazione, esaltante nel gusto e nella
soddisfazione del palato. 
Tutto viene selezionato con cura: gli ingredienti sono quelli
prodotti direttamente o acquistati da allevatori e coltivatori diretti
locali di comprovata affidabilità e assoluta sicurezza.

Strada Colle Palazzone, 4 - Pianello - 06134
Perugia (PG) 
)075/602752 - Fax 075/602752
info@agriturismoilmelograno.com
www.agriturismoilmelograno.com
;11 :2 /100 ?70.00/130.00
125.00 .]Yé5[ca



agriturismo

180 www.10q.it

Agriturismo Manzoni
Agriturismo ricettivo

L’agriturismo Manzoni, a pochi km da Perugia, Assisi, Gubbio e
dalle più belle città d’arte, è l’ideale, per famiglie e non solo, che
desiderano godere di un completo relax nel cuore dell’Umbria.
Dispone di appartamenti da due fino a sei persone, accoglienti e
confortevoli in stile umbro, ricavati in un antico casale del ‘600
recentemente ristrutturato. I servizi a disposizione degli ospiti
sono: piscina, escursioni con guida, percorsi trekking, pallavolo,
parco giochi, pingpong scacchi giganti, calcetto, barbecue, sala
conviviale, connessione internet wi-fi in tutta l’azienda; e le attività
nelle vicinanze sono tennis (mt 800), equitazione (Km
8),possibilità di passeggiate lungo il fiume Tevere  e nel parco
regionale del Monte Subasio.

Strada Lidarno - Pertignano, 2 - Lidarno -
06134 Perugia (PG) 
)333/2800938 - Fax 075/6306325
info@agrimanzoni.it
www.agrimanzoni.it
Apertura/Opened 1/2 - 30/11 <5
@100.00/180.00 4.]Y3[

La Fonte
Agriturismo ricettivo

L’agriturismo La Fonte, immerso nel verde dei boschi umbri, è
situato a 400 mt di altezza e dista 10 km dal centro di Perugia e
14 km dall’aeroporto internazionale dell’Umbria Perugia “San
Francesco di Assisi”. La proprietà comprende 18 ettari di
campagna con bosco, pascolo, uliveto, noceto e noccioleto. Un
laghetto chiude il fondovalle. I cinque appartamenti per gli ospiti
(superficie tra 38 e 57 mq) sono completamente arredati e dotati
di lavastoviglie, Tv satellitare, Wi – Fi, riscaldamento autonomo.
Tutti hanno un proprio spazio attrezzato per pranzare all’esterno,
con barbecue.La piscina (18x6) di acqua salata e rivestita in
mosaico domina una radura nel mezzo della pineta. L’azienda
produce e vende olio extravergine d’oliva.

Strada Ponte Pattoli-Montebello, 15 - 06134
Perugia (PG) 
)075/9031045 - Fax 075/63062068
marco@lafonte-agriturismo.it
www.lafonte-agriturismo.it
<5 @80.00/150.00 .]XYT
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San Felicissimo
Agriturismo ricettivo

L’agriturismo è situato sulla splendida collina di Poggio
Pelliccione, a soli 4 km dal centro di Perugia, in posizione
panoramica con vista su Assisi. L'agriturismo è stato ricavato
dalla ristrutturazione di due antichi casolari del XIX° secolo. 
La vicinanza a Perugia, città universitaria di grande interesse
storico, artistico e vivace centro culturale, pone l'agriturismo in
posizione ideale per visitare le altre città di arte dell'Umbria quali
Assisi, Spello, Gubbio, Todi e Orvieto . 
La struttura si compone di dieci camere da letto, tutte con servizi
privati, tv e frigobar. La prima colazione a base di genuini prodotti
locali viene servita anche all'aperto. L'azienda inoltre consente
alla clientela l'acquisto di propri prodotti quali olio di oliva extra-
vergine di prima spremitura e miele biologico .

Strada Poggio Pelliccione - Ponte Felcino -
06134 Perugia (PG) 
)3480924346 - Fax 075/9033120
info@sanfelicissimo.net
www.sanfelicissimo.net
;6 ?70.00/80.00 .Y3Ta

PIEGARO

Agriturismo Tenuta Il Polardo
Agriturismo ricettivo

L'agriturismo si trova nel Comune di Piegaro. Si tratta di una
ristrutturazione recente di un casale in pietra a vista, immerso
nel verde delle colline umbre. Disponibili per gli ospiti 3
miniappartamenti, forniti di cucina completa di accessori, e 2
camere con bagno, tutti muniti di riscaldamento e
condizionamento, arredati in stile e dotati di tutti i comfort, wifi
gratuito ed ampio parcheggio. La posizione centrale permette
facilmente di raggiungere alcune delle più rinomate località della
regione, per visite di interesse storico e artistico, oltre che
religioso. Tante altre località sono raggiungibili con tutti i tipi di
escursioni (trekking e mountain bike, passeggiate a cavallo, a
piedi, in moto, etc.). Nell'agriturismo è possibile gustare le
specialità gastronomiche locali: olio e vino di produzione propria. 

Via Vocabolo Polardo, 114 - Polardo - 06066
Piegaro (PG) 
info@tenutailpolardo.com
www.tenutailpolardo.com
;2 <3 ?70.00/100.00
@100.00/150.00 XY35TZ
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PIETRALUNGA

La Cerqua
Agriturismo ricettivo

L’agriturismo si trova a Pietralunga a pochi chilometri da Gubbio e Città
di Castello e dalle ricercatezze artigianali e gastronomiche dell’Alta
Umbria. Nell’'ex-monastero di San Salvatore, eretto nel XIV secolo e
successivamente trasformato in fabbricato rurale, si trovano le 6
camere di charme e le 2 suite con travi ai soffitti, pavimenti in cotto,
nicchie e camini tutte dotate di  bagno proprio, riscaldamento e
filodiffusione. Adiacente al casolare si trova una assolata piscina a
forma di ghianda e nel boschetto di querce adiacente, un’area
attrezzata con tavoli, panche in legno ed un intrigante barbecue in
pietra. L’agriturismo biologico è consigliato da Guida Michelin 2011,
Gli Alberghi di Veronelli, L'Italia del Gambero Rosso.

Voc. San Salvatore, 27 - 06026 Pietralunga (PG) 
)075/9460283 - Fax 075/9462033
info@cerqua.it
www.cerqua.it
Apertura/Opened 15/3 - 15/11 ;10 :1
/60 ?75.00/95.00 120.00/30.00 4
.]XY3é5[ca

SAN GIUSTINO

Le Ville
Agriturismo ricettivo

L'Agriturismo Le Ville prende il nome dalla località in cui sorge, Le Ville
- Montione nelle vicinanze di San Giustino. E’ stato costruito intorno
ad una torre di avvistamento del 1100, godendo così di una vista
privilegiata sulla valle Altotiberina.
Ideale per una vacanza attiva tra passeggiate nei boschi a piedi o in
mountain bike, Le Ville offre anche la possibilità di un po' di sano relax
con la piscina e la vasca idromassaggio. Garantisce servizi dedicati ai
cicloturisti come garage, custodia, officina, area lavaggio. A poca
distanza è possibile praticare equitazione, golf, trattamenti termali e
benessere.  L'azienda agrituristica produce inoltre olio, cereali e frutta.
Numerosi i punti di interesse nei dintorni quali il Museo Civico di San
Sepolcro il Santuario della Verna e di Monte Casale, la Pinacoteca di
Città di Castello.

Località Le Ville-Montione - Le Ville-Montione
- 06012 San Giustino (PG) 
)075/8582172; 02/2151407 - Fax
075/8582172; 02/2151407
levillemontione@fastwebnet.it
www.levillemontione.it
Apertura/Opened 1/5 - 31/10 ;1 <1 X
Y[ea
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SPELLO

Agriturismo Cuore Verde
Agriturismo ricettivo

L'agriturismo Cuore Verde, in una natura incontaminata tra l' arte dei
centri storici e borghi medievali, accoglie i suoi ospiti in una villa rurale
del XVII sec. Situato alle pendici di un colle con oliveti e boschi in un'
oasi naturalistica di 18 ettari completamente recintati e condotti con
la pratica dell' agricoltura biologica, di cui l' azienda è stata pioniera in
Umbria. Recentemente restaurata ed arredata finemente con mobili di
antiquariato, la villa,  può ospitare 14-16 persone in appartamenti da
2 a 5 posti.
A pochi metri dalla villa si trova una piscina riscaldata con pannelli
solari aperta da metà aprile a fine ottobre.
Affittando tutta la villa, si può usufruire di una moderna e
attrezzatissima cucina e di una ampia dispensa al pianterreno
adiacente al grande salone comune.

Via Chiona, 2 - 06038 Spello (PG) 
)0742/301326 - Fax 0742/652346
info@cuoreverdeumbria.it
www.cuoreverdeumbria.it
<6 @80.00/130.00 .XY35
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Flavia Constans
Agriturismo ricettivo

L’Agriturismo Flavia Constans sorge in una vera fattoria umbra ma con
tutti i comfort, in un'atmosfera tranquilla e rilassante. Offre 4
sistemazioni: 3 camere matrimoniali con bagno ed 1 appartamento
con camera matrimoniale, salottino con divano letto e bagno con
doccia. Le stanze sono tutte arredate in arte povera con mobili d'epoca
e fornite di biancheria da letto, asciugamani ed asciugacapelli. 
L’ Agriturismo Flavia Constans offre anche la connessione Wi-Fi
gratuita e l'uso del frigo comune e mette a disposizione mountain bikes
ed ampio terrazzo solarium con vista su Assisi.  La colazione include
specialità umbre e marmellate fatte in casa. Inoltre i bambini hanno la
possibilità di visitare la fattoria e scoprire gli animali.

Via Ponte Pazienza, 22 - 06038 Spello (PG) 
)0742/301187
info@flaviacon.com
www.flaviacon.com
;4 <1 ?60.00/80.00 .XY3
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SPOLETO

Agriturismo Santa Caterina
Agriturismo ricettivo

L'Agriturismo Santa Caterina è la meta ideale per le vostre vacanze ed
il vostro relax.
Immerso nel verde delle colline umbre dispone di cinque stanze dotate
di  tutti i confort. All’Agriturismo Santa Cristina potete fare quello che
volete… da passeggiare a cavallo o in mountain bike a trascorrere
una rilassante giornata nella piscina di acqua salata con spazio
idromassaggio. Alla sera potrete gustare i piatti preparati dalla signora
Marta che oltre  al gusto vi coinvolgerà nella loro preparazione.
Sicuramente è la meta giusta  per distrarsi dallo stress della città  e
ritrovare la vostra serenità…...

Località Pian della Noce - Frazione
Montemartano - 06049 Spoleto (PG) 
)0743/264007
info@agrisantacaterina.it
www.agrisantacaterina.it
;7 <2 /34 ?70.00/100.00 .]
XYéT[ca

TODI

Casale dei Frontini
Agriturismo ricettivo

A 8 Km da Todi, vicino a tutte le bellezze umbre culturali ed ambientali,
sorge il Casale dei Frontini, un antico convento del 1700 ristrutturato
con lo stesso gusto e la stessa devozione con cui fu costruito più di
300 anni fa. 
L’agriturismo, a gestione familiare è caratterizzato da un’eccellente
cucina umbra, e dispone di una piscina con vista su Todi, circondata
da rose, lavanda, oleandri, un pergolato di uva e rose, dove potersi
rilassare dopo una giornata passata a visitare l'Umbria. 
Gli ospiti potranno anche passeggiare a cavallo per i sentieri
(maneggio a 2 Km), pedalare con le nostre mountain-bike per le colline
attraverso i campi di girasoli e grano, sfidarsi a ping-pong o a bocce,
oppure semplicemente dondolare sulle amache o girovagare per la
fattoria.

Via Valle Andrea 12, - Frontignano - 06059
Todi (PG) 
)075/8852174 - Fax 075/8852174
info@casaledeifrontini.it
www.casaledeifrontini.it
;5 <3 /70 ?70.00/75.00
@110.00/120.00 125.00/27.00 4.
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TORGIANO

Poggio alle Vigne
Agriturismo ricettivo

Il Poggio é situato sulle colline che da Torgiano vanno verso Brufa.
Dispone di appartamenti da due a nove persone immersi nella
tranquillità e resi unici dall'ambiente incontaminato, dalla ricercatezza
degli arredi e dalla qualità dell'accoglienza, è perfetto sia per coppie
che per famiglie. Gli ospiti del Poggio possono usufruire di una
rilassante piscina con ampio solarium, del forno a legna, degli ampi
spazi verdi che circondano il casolare, nonché del grande parco
naturale nel quale é immerso l'agriturismo. Un ampio ed attrezzato
parco giochi per i bambini completa la struttura. Molti degli
appartamenti, dotati di ogni confort (Tv con satellite, Wifi) sono
provvisti di caminetto, e la mattina viene organizzata una prima
colazione a buffet per tutti gli ospiti.

Via del Colle, 46 - Montespinello - 06089
Torgiano (PG) 
)075/982994 - Fax 075/9887014
info@poggioallevigne.it
www.poggioallevigne.it
<11 .]XY3a

TREVI

Agriturismo I Mandorli
Agriturismo ricettivo

L’agriturismo “I Mandorli”, un antico borghetto che si affaccia sulla
valle spoletina, è meta facilmente raggiungibile per tutti coloro che
desiderano  una pausa di riposo in armonia con la natura ed essere
allo stesso tempo vicini ai più importanti centri di interesse storico
culturale della regione. A disposizione degli ospiti quattro rustici, con
camere ed appartamenti, confortevoli ed accoglienti che si aprono su
piccoli giardini e suggestivi scorci all’ombra di alberi di mandorlo.
Per i  bambini un piccolo parco attrezzato con giochi in legno e da
vedere e conoscere tutti gli animali della fattoria. 
La piscina, circondata dagli uliveti si apre al suggestivo paesaggio
collinare.  L’agriturismo è il cuore dell’azienda agricola “Sorelle Zappelli
Cardarelli” a vocazione prevalentemente olivicola condotta secondo il
metodo dell’agricoltura biologica.

Località Bovara Fondaccio, 6 - 06039 Trevi
(PG) 
)0742/78669 - Fax 0742/78669
info@agriturismoimandorli.com
www.agriturismoimandorli.com
;3 :2 <3 ]XYWZa
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TUORO SUL
TRASIMENO

Fattoria le Tassinaie
Agriturismo ricettivo

Ridente podere amorevolmente restaurato,  immerso in
meraviglioso giardino, gode di vista mozzafiato sul Lago
Trasimeno. L’agriturismo Le Tassinaie è composto da
un'abitazione privata e da 6 appartamenti ed 1 camera per un
totale di 20 posti letto, deliziosamente arredati a tema, in
appartamenti per 2 o 4 persone con servizio di B&B. A
disposizione degli ospiti la piscina, un pergolato con barbecue,
tennis, tiro con l'arco, un laghetto, un campo da calcetto,
mountain bike, e giochi per bambini. Nella fattoria si allevano
piccoli animali da cortile e Capre Girgentane, e si vende olio
extravergine di oliva di produzione propria.

Località Tassinaie, 1 - Vernazzano - 06069
Tuoro sul Trasimeno (PG) 
)075/825251 - Fax 075/825251
info@tassinaie.com
www.tassinaie.com
Apertura/Opened 20/4 - 16/10 ;7 <6
@100.00/180.00 .]Y3W[
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Relais Parco Fiorito
Agriturismo ricettivo

Tra le colline al confine tra Umbria e Toscana, nel cuore di una
tenuta di boschi, coltivazioni e pascoli, un convento del
Cinquecento ha ritrovato l'antica vocazione all'accoglienza. È
il  Relais Parco Fiorito,  agriturismo di charme  che unisce
accoglienza cordiale, tradizioni autentiche e moderni comfort.
Camere deluxe e suite, appartamenti, piscine, centro benessere,
ristorante, scuola di cucina e molto altro per vacanze all'insegna
del relax, del divertimento e dell’arricchimento culturale.

Località Piazzano, 33 - 06069 Tuoro sul
Trasimeno (PG) 
)075/825340 - Fax 075/826816
info@parcofiorito.it
www.parcofiorito.it
;10 :1 <4 /76 ?120.00/152.00
@110.00/156.00 132.00/38.00 4.
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UMBERTIDE

Gli Arrighi
Agriturismo ricettivo

In una delle vallate più interessanti e ricercate dell'Umbria, a pochi
metri dal confine con la Toscana, situato in collina, è il luogo di
vacanza ideale per qualsiasi esigenza. Grazie alla sua posizione
strategica è la "base" perfetta per visitare le città, i borghi e le
bellezze artistiche e naturali dell'Umbria e della Toscana (Assisi,
Perugia, Cortona, Arezzo...). L'agriturismo è anche una metà
ideale per chi vuole godersi una vacanza rilassante e a contatto
con la natura.  L'ospitalità viene offerta in un delizioso casolare
indipendente circondata da campi coltivati, Cà di Giulia, e da un
appartamento con ingresso indipendente, idoneo per portatori
di handicap, nella casa padronale, Cà di Carla.  In posizione

panoramica si trova una piscina con solarium.

Voc. Arrighi di Sotto - San Paolo di Preggio -
06019 Umbertide (PG) 
)075/9410225 - Fax 075/9410225
info@arrighi.it
www.arrighi.it
<2 ]XY5[eaã

Maridiana Alpaca
Agriturismo ricettivo

L’agriturismo è situato nell’Alta Valle del Tevere nel Nord dell’Umbria
al confine con la Toscana e le Marche. 
L’azienda nel 1997, per prima in Italia, ha iniziato l’allevamento di
alpaca, capre angora e pecore da lana utilizzati per la produzione
di filati pregiati naturali.
L’Agriturismo mette a disposizione due spaziosi casali,  ristrutturati
con cura che godono di una  meravigliosa vista sulla valle del
Niccone e sono arredati con mobili di antiquariato e completi di
tutti i comfort. Un soggiorno a Maridiana rappresenta la giusta
risposta per chiunque ami la natura e l’arte: in particolare i bambini
possono giocare liberamente con i numerosi animali che la
popolano e gli adulti possono godere delle bellezze della campagna

umbra e delle sue ricchezze artistiche e storiche.

Frazione Niccone, 173 - Molino Vitelli -
06019 Umbertide (PG) 
)075/9410934 - Fax 075/9410776
info@alpaca.it
www.alpaca.it
<2 .]XY3T[
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VALFABBRICA

Casafumata
Agriturismo ricettivo

L’agriturismo si trova nel comune di Valfabbrica a circa 25 Km da
Gubbio, Assisi e Perugia. Nel fabbricato principale, a seguito
dell’ultima ristrutturazione, sono stati realizzati sei appartamenti
con ingressi indipendenti di varie dimensioni, dotati di ampie
terrazze con bellissime vedute. Nel soggiorno, di ogni
appartamento è presente un camino a legna. Gli ampi spazi del
giardino circostante, consentono agli ospiti ed ai loro bambini la
più completa libertà ed autonomia. Sempre nel giardino un
grande forno e due barbecue sono a disposizione degli ospiti.
Una grande piscina, in posizione panoramica con ampio
solarium, completa la struttura.

Piazza San Anastasio, 4 - Carugi- Frazione
Giomici - 06029 Valfabbrica (PG) 
)075/901268 - Fax 075/901269
reception@casafumata.com
www.casafumata.com
<6 @175.00/210.00 ]XY5[
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Giomici Bello
Agriturismo ricettivo

In posizione collinare tra Perugia Assisi e Gubbio racchiusi
nell’antico  borgo di Giomici sono disponibili sette appartamenti
che mantengono, nello stile e nell'arredamento, l'impronta dei
tempi passati che prudenti restauri hanno conservato. Inoltre
all’interno dell’azienda ci sono varie case coloniche anch'esse
sapientemente ristrutturate, completamente indipendenti e con
propri spazi verdi. Un grande giardino con portico, forno e
barbecue è a disposizione degli ospiti, insieme ad una grande
piscina all'aperto circondata da alberi secolari. La vasta tenuta di
circa 200 Ha, coperta di prati, boschi, e oliveti è situata in una
zona di particolare bellezza ambientale. Da Giomici si
raggiungono agevolmente le principali città d'arte umbre, i parchi
naturali del Monte Cucco e il Subasio, nonché le famose grotte
di Frasassi. 

Piazza San Atanasio - Frazione Giomici -
06029 Valfabbrica (PG) 
)075/901268 - Fax 0751/901269
reception@giomici.com
www.giomici.com
<6 @50.00/60.00 ]XY35
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VALLO DI NERA

Agriturismo Vallo di Nera
Agriturismo ricettivo

Situato a Vallo di Nera, un paese-monumento riconosciuto come
uno dei Borghi più belli d'Italia e bandiera arancione del Touring
Club, l'agriturismo è ricavato in un antico edificio in pietra di
epoca medievale e gode di una azienda agricola di 70 ha, con
ulivi, vigneto, pascoli, boschi e tartufaie.

Via Oscura, 17 - 06040 Vallo di Nera (PG) 
)331/1425751 - Fax 0743/616310
turismovallodinera@libero.it
;2 ?50.00/60.00 ]XY3[
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CASTIGLIONE DEL
LAGO

Badiaccia Camping Village

Situato sulle rive del Lago Trasimeno tra Toscana ed Umbria gode
di una posizione privilegiata che permette di effettuare escursioni
verso importanti località di interesse storico e culturale (Firenze,
Siena, Assisi,  Perugia etc). Piazzole ampie e ombreggiate,
ricavate in un contesto di grande naturalità e rispetto per
l'ambiente. Gratuiti: docce calde, idromassaggio,  spiaggia,
piscine, tennis, beach volley, calcio, basket, minigolf, bocce,
parco giochi per bambini, sala tv, Wifi ed animazione.

Via Pratovecchio, 1 - Badiaccia - 06061
Castiglione del Lago (PG) 

)075/9659097 - Fax 075/9659019
info@badiaccia.com
www.badiaccia.com

Apertura/Opened 1/4 - 30/9 A50 4.
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MAGIONE

Camping Polvese

Il Polvese si affaccia direttamente sul Lago Trasimeno. La ampia
spiaggia a tappeto verde, le vaste piazzole coperte da una fitta e
pregiata alberatura e i grandi spazi destinati al divertimento e allo
sport fanno del Polvese il luogo ideale per vacanze gioiose e
riposanti. Il Campeggio-Villaggio è dotato di Ristorante, Pizzeria,
Bar, Mini-Market, 2 piscine (m.25x15 e 14x14), campo
polivalente (calcetto, tennis, pallacanestro, pattinaggio,
skateboard) e tensostruttura per animazione, cinema, balli e
spettacoli, e ancora campi da beach volley, bocce, ping-pong,
barbecue, bici, lavatrici, Wi-fi.

Via Montivalle - Sant’Arcangelo - 06063
Magione (PG) 
)075/848078 - Fax 075/848050
polvese@polvese.com
www.polvese.com
Apertura/Opened 2/4 - 30/9 A50 J4
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Camping Villaggio Italgest

Sulle rive del Lago Trasimeno, al confine tra l’Umbria e la Toscana, il
campeggio-villaggio è ubicato all’interno del parco naturale del
Trasimeno, proprio di fronte alla più grande delle tre isole, l’Isola
Polvese. L’ubicazione geografica  rende il campeggio un’ottima base
di partenza per escursioni verso città d’arte come Roma, Firenze,
Siena, Perugia, Assisi e verso le vicine mete naturalistiche ed
enogastronomiche dell’Umbria e della Toscana. La reception propone
escursioni (gratuite e non) in bicicletta, a piedi, in auto o in autobus.
In bassa e media stagione è possibile soggiornare in pieno relax, a
diretto contatto con la splendida natura umbro-toscana e i suoi mille
colori, mentre in alta stagione, confort  e divertimento rendono il posto
ideale per vacanze familiari (è presente animazione italiana e  in lingua,
con  servizio miniclub).

Via Martiri di Cefalonia - Sant’Arcangelo -
06063 Magione (PG) 
)075/848238 - Fax 075/848085
camping@italgest.com
www.italgest.com
Apertura/Opened 1/4 - 30/9 A50 J4
.]\_Y3é5hea
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Cerquestra Camping Village

Il Camping Village Cerquestra, in  posizione esclusiva e
panoramica sul Lago Trasimeno, è il luogo ideale per trascorrere
le vacanze in pieno relax, divertimento e a stretto contatto con la
natura. Si trova all’interno del Parco Naturale del Trasimeno, in
una zona tranquilla ed immersa nel verde di querce ed ulivi. Tra
Umbria e Toscana, lasciatevi incantare dalle bellezze naturali del
Lago Trasimeno, il clima mite, i borghi storici, la  cultura e
l’enogastronomia.Il Camping Cerquestra è dotato di Mobilhome,
Chalet, Bungalow e Piazzole ombreggiate di varia grandezza
dotate di  allaccio elettrico  e  servizi igienici. Inoltre a
disposizione dei clienti piscina, bar, market e TV.

Strada Torricella, 28 - 06063 Magione (PG) 
)075/8400100 - Fax 075/951003
info@campingcerquestra.it
www.campingcerquestra.it
Apertura/Opened 1/5 - 30/9 A84 B38
C14 4]X\_Yé5[
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PASSIGNANO SUL
TRASIMENO

Camping La Spiaggia

Il campeggio è situato sulle rive del lago a soli 800mt dal centro
storico di Passignano sul Trasimeno, in un ambiente tranquillo e
immerso nel verde. La struttura dispone di 50 ampie piazzole,
erbose e ben ombreggiate e gran parte  godono di una splendida
vista lago.  Numerosi sono i servizi offerti dal campeggio tra i
quali: bar, ristorante e pizzeria in riva al lago, market, piscina,
spiaggia privata e attrezzata, acqua calda gratis (docce e lavabi),
lavatrice/asciugatrice, camping gaz, servizi per disabili, nursery,
camper-service, giochi bambini, wi-fi gratuito, TV sat, spiaggia
per cani.  L’ottima posizione tra Umbria e Toscana, permette di
raggiungere facilmente centri ricchi di arte e cultura come
Perugia, Assisi, Gubbio, Cortona, Arezzo e Siena.

Via Europa, 22 - 06065 Passignano sul
Trasimeno (PG) 
)075/827246 - Fax 075/827276
info@campinglaspiaggia.it
www.campinglaspiaggia.it
Apertura/Opened 1/4 - 18/10 A50 J4
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TUORO SUL
TRASIMENO

Camping Village Punta
Navaccia

Il Camping Village Punta Navaccia si trova in Umbria,  a Tuoro,  sul
lago Trasimeno. Esteso per 70.000 mq offre 400 piazzole tutte
ombreggiate, 1 piscina per adulti e 1 per bambini,idromassaggio,
75 casemobili per 6 persone, un porticciolo con 200 posti barca,
un grande anfiteatro coperto, maxischermo, animazione in italiano,
inglese, tedesco e olandese, fitness club, miniclub, parco giochi,
discoteca, tennis, basket, beach volley, calcetto, ping pong,
escursioni sul lago con battello privato, camper service, barbecue,
scivolo per barche, Scuola Federale di Sci Nautico ed inoltre bar,
market, ristorante e pizzeria, internet point e wifi.

Via Navaccia, 4 - 06069 Tuoro sul Trasimeno
(PG) 
)075/826357 - Fax 075/8258147
navaccia@camping.it
www.puntanavaccia.it
Apertura/Opened 1/4 - 30/9 A50 J4
.]X\_Y3é5ue
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CASTIGLIONE DEL
LAGO

Country House Le Torri di
Porsenna

Bruno e Marisella dopo aver consolidato l’amore per il loro lavoro,
spinti dalla voglia di rinnovarsi e di dare nuovi panorami ai propri
ospiti, vi presentano la nuova location delle Torri di Porsenna.
Realizzata sulle vestigia di un antico monastero dei Monaci
Olivetani di S.Secondo dell’Isola Polvese risalente al XV secolo, la
Country House è immersa nella natura tra il verde delle campagne
al confine tra Umbria e Toscana.
Le camere sono realizzate dove un tempo alloggiavano i frati
olivetani e pur mantenendo la peculiarità di un tempo che le
caratterizza, sono state tutte rinnovate. Aria condizionata, telefono
interno, frigobar, cassaforte, TV satellitare, Wi-Fi free.
Ristorante, centro benessere, sale comuni, aree meeting attrezzate,

grande parco con piscina esterna

Località Giorgi, 46 - 06061 Castiglione del
Lago (PG) 
)075/9528338 - Fax 075/8352244
info@letorridiporsenna.it
www.letorridiporsenna.it
4XY3éWTZ[a

GUALDO CATTANEO

La Posta di Bacco

La Posta di Bacco è un’elegante Villa Country House suddivisa
in 5 raffinati appartamenti. La struttura, nel cuore dell’ Umbria, è
adagiata  tra  verdi colline  in un'oasi di tranquillità e relax. 
I 5 appartamenti, completamente autonomi, sono ampi e
spaziosi, dotati dei migliori comfort con angolo cucina
indipendente. Facilmente raggiungibile dall'uscita della
superstrada, in posizione strategica, si possono comodamente
raggiungere tutti i principali centri dell'Umbria.
Il Ristorante all'interno della struttura propone piatti classici o
rivisitati in modo da accontentare tutti i palati. La piscina aperta
da giugno ad ottobre permette di assaporare appieno un sano
relax per stemprarsi dallo stress cittadino. I percorsi
enogastronomici locali danno la possibilità di conoscere antiche
tradizioni ormai dimenticate

Via Putuense, 47 - 06035 Gualdo Cattaneo (PG) 
)0742/920058
info@lapostadibacco.it
www.lapostadibacco.it
;8 :2 <5 ?60.00/90.00
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PIETRALUNGA

La Locanda del Borgo

La Locanda del Borgo, in origine dimora dei marchesi Patrizi,  sorge
ai margini dell'abitato di Pietralunga circondata da una morbida
campagna e da boschi ideali per trekking e cicloturismo. Le più
importanti città d'arte dell'Umbria sono raggiungibili rapidamente in
automobile.
La Locanda è stata completamente ristrutturata ricavando 7
accoglienti alloggi (2 camere matrimoniali/twin, 2 suites, 3
appartamenti) tutti arredati con mobili d'epoca e dotati di tutti i confort.
Il ristorante, in una elegante sala riscaldata da un imponente camino,
propone gustose specialità locali, preparate con prodotti  provenienti
da colture ed allevamenti locali ed è inoltre possibile prenotare  anche
menu vegetariani o senza glutine. Lo staff è a disposizione degli ospiti
per qualsiasi indicazione su quest’angolo di Umbria.

Via Roma, 139 - 06026 Pietralunga (PG) 
)075/9460798 - Fax 075/9469892
info@locandadelborgo.com
www.locandadelborgo.com
;7 <3 ?60.00/90.00 @99.00/140.00
J4.YéWT[

TREVI

Casa Giulia

Casa Giulia, antica casa padronale del ‘600,  sorge  a poca distanza
dallo splendido borgo di Trevi e  dalle Fonti e dal Tempietto del Clitunno.
La posizione strategica, nel cuore dell’Umbria, consente di raggiungere
facilmente le più belle località della regione: Perugia, Assisi, Spoleto,
Montefalco. La struttura si compone di due corpi principali: la casa
del XVII secolo con 6 spaziose camere dal fascino antico, arredate
con mobili d’epoca, ed un secondo edificio del XVII secolo dove sono
stati ricavati due mini-appartamenti. Ricavato da un edificio del XIII
secolo  un bilocale, con camino e giardino privato. Nel vasto e curato
giardino, dispone di una soleggiata piscina,  da cui si può godere un
suggestivo panorama. Gli spazi esterni, come il corpo centrale della
casa, fanno della struttura la location ideale per organizzare
ricevimenti, riunioni, e cerimonie.

Statale Flaminia km 140 - Bovara di Trevi -
06039 Trevi (PG) 
)0742/78257 - Fax 0742/381632
info@casagiulia.com
www.casagiulia.com
;9 :1 <3 ?80.00/98.00
@98.00/115.00 125.00 ]Y3é
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TUORO SUL
TRASIMENO

Antico Casale di
Montegualandro & SPA

L’Antico Casale è un’antica residenza nobiliare del 1700 al confine tra
l’Umbria e la Toscana, un intervento di restauro conservativo che ha
preservato tutti i materiali originali. Il Casale dispone di 15 Suites
composte da camera da letto matrimoniale, soggiorno con divano letto
matrimoniale, angolo cottura e bagno. Alcuni appartamenti
dispongono di un piccolo giardinetto ed uno di una terrazza con vista
Lago. L’arredamento è stato curato per creare un’atmosfera romantica,
con letti in ferro battuto, alcuni con baldacchino, stoffe toscane, tappeti
persiani e tavoli in cristallo. In dotazione alle Suites anche il telefono,
cassaforte, presa Internet, Tv e ventilatori a soffitto, WiFi gratuito in
tutta la struttura. Il Centro Benessere offre momenti di relax e il
ristorante propone cucina tipica sia umbra che toscana a km 0 con la

ricerca delle materie prime del territorio.

Via Montecchio, 1 - 06069 Tuoro sul
Trasimeno (PG) 
)075/8230295-8230289 - Fax
075/8230255
info@anticocasale.it
www.anticocasale.it
<15 @90.00/170.00 J4.Yé
5WTZ[fa





decalogo descriptions

197www.10q.it

Alberghi

1 L’albergo è ben segnalato, in ottime 
condizioni generali e corrisponde 
all’immagine proposta dal materiale 
promozionale.

2 L’albergo è dotato di un adeguato parcheggio
per i clienti

3 La reception è ben visibile e offre un servizio
di accoglienza attento e professionale.

4 La hall e le aree comuni hanno spazi e servizi
adeguati.

5 Le camere sono perfettamente pulite e 
ordinate, con dotazioni efficienti e i servizi 
essenziali compresi nel prezzo.

6 I bagni nelle camere sono  perfettamente puliti
e ordinati, hanno un ampio set cortesia e due
tipi di biancheria.

7 La prima colazione è organizzata a buffet, di 
ottima qualità e compresa nel prezzo della 
camera.

8 Le sale bar e ristorante sono accoglienti 
nell’arredamento e nel servizio.

9 Le strutture dedicate alle attività congressuali 
o ricreative sono facilmente individuabili e ben
tenute.

10 La gestione dell’albergo è attenta alla tutela 
ambientale.

Hotels

1 The hotel should be well signposted, in 
excellent general condition and comply 
with the images used in the promotional 
material.

2 The hotel should offer adequate 
parking for its clients.

3 The reception should be clearly visible and 
offer a welcoming, attentive and professional
service.

4 The hall and communal areas should have 
adequate services in a suitable space.

5 The rooms should be completely clean and
tidy, with essential facilities and services
included in the price.

6 The bathrooms should be completely clean 
and tidy, have an ample courtesy pack
and two types of towels.

7 A top-quality buffet breakfast should be 
offered and included in the room price.

8 The bar and restaurant areas should offer a 
welcoming service and ambience.

9 The congress and recreational areas should 
be clearly marked and well-kept.

10 The management of the hotel should protect
the environment.
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Ristoranti

1 Il ristorante è ben segnalato e in ottime 
condizioni generali.

2 Il menu, con i prezzi, è esposto all’esterno
del locale, presenta prodotti di autenticità 
garantita ed è messo a disposizione dei 
clienti insieme alla carta dei vini.

3 Il personale addetto al servizio è 
professionale, cordiale ed efficiente.

4 Le proposte enogastronomiche del 
ristorante sono coerenti con la categoria di
appartenenza e garantiscono una varietà di
portate.

5 La sala ristorante è pulita, ordinata e ben
illuminata.

6 Le toilette sono pulite e in perfetto stato di
manutenzione.

7 Nella cucina sono rispettate le normative
vigenti in materia di igiene e sicurezza 
alimentare.

8 Gli ambienti sono accoglienti e confortevoli
sia in termini di qualità dell’aria che di 
acustica.

9 Il conto è articolato in voci di spesa 
facilmente comprensibili e può essere 
saldato con i principali mezzi di pagamento.

10 La gestione del ristorante è attenta alla 
tutela ambientale.

Restaurant

1 The restaurant should be clearly sign 
posted and in excellent overall condition.

2 The restaurant should offer genuine, 
authentic produce. The menu, with prices,
should be displayed outside and given to 
customers with the wine list.

3 The service staff should be professional, 
friendly and efficient.

4 The restaurant should feature eno 
gastronomic produce consistent with its 
category and offer a variety of courses.

5 The restaurant dining area should be clean,
tidy and well-lit.

6 The toilets should be clean and well-
maintained.

7 The kitchen must adhere to the rigorous 
hygiene and food safety rules in force.

8 The restaurant should be welcoming and
comfortable, with good ventilation and 
acoustic quality.

9 The bill must be itemised and easily 
understood and all major payment methods
should be accepted.

10 The management of the Restaurant should
protect the environment.
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appunti di viaggio
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A cura della Camera di Commercio

Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia

Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06100 Perugia

tel. 075/5748267 - fax 075/5748205

www.pg.camcom.it - promozione@pg.camcom.it

e 

ISNART Scpa - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche

Corso d’Italia, 92 - 00198 Roma

tel. 06/2039891 fax 06/8540516

Testi a cura della Camera di Commercio di Perugia.

Le foto sono state gentilmente concesse da A.P.T. dell'Umbria; dal Comune di Trevi, 

dal Comune di Spello, dall'Ufficio del Turismo di Assisi, dal Servizio Turistico IAT ALTA VALLE

DEL TEVERE, dal Comune di Nurcia, dal Comune di Foligno, dal Parco del Lago Trasimeno,

dal Parco del Monte Subasio, dal Parco dei Monti Sibillini, da Sante Castigliani.

marchio Ospitalità Italiana

per le imprese alberghiere, ristorative, agrituristiche e per 

i campeggi di Perugia e provincia

ISNART

Istituto Nazionale
Ricerche Turistiche
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ISNART

Istituto Nazionale
Ricerche Turistiche


