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 Dal 29 Ottobre al 1°Novembre     
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 28 Ottobre 2005 
Ritrovo al pomeriggio/sera al camping -lL Rocolo -
situato tra Corciano e Perugia (7 km), immerso nel 
verde con uliveti e boschi di quercie e lecci. Cena in 
camper. Sosta per la notte in campeggio. 
 

 
 

Sabato 29 Ottobre 
AAAAl mattino partiremo con un pullman riservato, alla 
volta di Corciano, che è classificato tra i borghi più 
belli d’Italia. Il paese, ancora cinto per la sua quasi 
totalità dalle mura, è stato amorevolmente 
restaurato, conservando intatto l’ambiente 
suggestivo medievale. Con la guida vedremo anche 
la chiesa dell’Assunta, dove all’interno si può 
ammirare una tavola del Perugino: l’Assunzione 
della Vergine. 
Alle 12 si parte alla volta della vicina Perugia . 
Faremo tappa per un pranzo molto particolare 
all’Etruscan Chocotel, dove pranzeremo con un 
menù interamente a base di… “cioccolato” (nella 
città dell’Eurochocolate non potevamo farne a 
meno). Dopo pranzo il pullman ci lascerà nel centro 
storico dove incontreremo la guida per la visita del 
capoluogo Umbro, che ha uno splendido centro 
storico. La Rocca Paolina, l’arco Etrusco, il Palazzo 
dei Priori, la Fontana maggiore e la Cattedrale 
racchiudono un’intrico di stradine e scalette. Corso 
Vannucci è un susseguirsi di negozi alla moda, 
pasticcerie e cioccolaterie. Tempo libero per lo 
shopping. Rientro al camping sempre con pullman 
riservato. 
Alla sera, aperitivo Hymer Club Italia .  
Cena in camper. Sosta per la notte in campeggio. 
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Domenica 30 Ottobre 2005 

Al mattino partenza in camper alla volta di Assisi . Sistemazione dei mezzi nel grande P 
vicino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli (a 4 km da Assisi) dove avremo un’area 
riservata. Qui troveremo la guida e visiteremo l’imponente Basilica di Santa Maria degli 
Angeli , famosa in tutto il mondo perché al suo interno conserva la minuscola chiesa della 
Porziuncola , nucleo del primo convento Francescano e dove Santa Chiara ebbe il saio da 
S. Francesco. Pranzo in camper, oppure (facoltativo ) al ristorante. 
Dopo pranzo transfert in bus riservato per Assisi, dove in compagnia della guida vedremo 
la suggestiva cittadina e la visitatissima Basilica di S. Francesco , complesso formato da 
due chiese sovrapposte e da una cripta che contiene la tomba del Santo. La guida ci 
spiegherà i particolari dei celebri affreschi di Cimabue, Giotto, Pietro Lorenzetti e Simone 
Martini. Tempo libero per visite individuali e per lo shopping.  
Nel tardo pomeriggio ritorno al parcheggio in bus riservato e spostamento in camper a 
Bevagna, dove si produce un ottimo olio extravergine. Cena all’enoteca dove il tema sarà 
ovviamente “l’olio nuovo”. Sosta per la notte nell’area attrezzata camper di Bevagna. 

 
Lunedì 31 Ottobre 2005 

 Oggi visiteremo due piccoli gioielli: Bevagna  e Montefalco , entrambi classificati tra i 
borghi più belli d’Italia e nel pomeriggio saremo nella stupenda Todi . 
Nel 2002, per la tranquillità e la qualità della vita, Bevagna  è stato nominato dal Cencis il 
paese più vivibile d’Italia. Con i pittoreschi quartieri intorno a Piazza San Francesco e 
Piazza Silvestri, (una delle più belle piazze umbre) e con le sue belle mura è una vera 
cartolina del medioevo. Una visita va fatta anche alle antiche terme romane. Dell’antico 
edificio  è rimasto il  bellissimo mosaico romano a tessere bianche e nere. A giugno, il 
borgo diventa teatro delle Gaite, una accurata ricostruzione storica. 
Poi si riparte in carovana, e attraversando suggestivi paesaggi andremo a Montefalco. 
Sosta nell’area attrezzata. Montefalco  è la patria del Sagrantino di Montefalco, uno dei 
vini rossi più famosi del mondo. Montefalco è soprannominata la “ringhiera dell’Umbria”. In 
effetti è proprio percorrendo la via Ringhiera Umbra che si arriva al belvedere appena fuori 
le mura, da dove si gode di uno spettacolare panorama sui colli e sulla pianura 
sottostante. Pranzo in camper, oppure (facoltativo ) pranzo rustico all’enoteca con 
degustazione vini. Nel pomeriggio si riparte per arrivare a Todi , immersa in un paesaggio 
tra i più belli dell’Umbria, che per le sue atmosfere,  la sua integrità di vie e Palazzi storici, 
è stata definita all’unanimità “la città ideale”. Il perché lo si capisce ancora meglio quando 
si entra in Piazza del Popolo, una delle più belle d’Italia, sulla quale si affacciano la 
Cattedrale, il duecentesco Palazzo del Popolo, il gotico Palazzo del Capitano, e il 
trecentesco Palazzo dei Priori. Da non perdere una passeggiata fino al Tempio di Santa 
Maria della Consolazione, simbolo di Todi, poco fuori il centro abitato. Corso Cavour è 
ricco di botteghe di antiquari, negozi di ceramiche, tessuti e prodotti gastronomici. Cena 
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finale dell’incontro in Umbria,  in un ristorante caratteristico situato a pochi passi da una 
delle più belle piazze d’Italia, nel cuore del centro storico di Todi, 
Sosta per la notte nell’area attrezzata camper di Todi. 
 

Martedì 1 Novembre 2005 
Al mattino partenza e rientro a casa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I MENU’I MENU’I MENU’I MENU’    
    

Pranzo di sabato 29 Ottobre - Perugia,  Etruscan Chocotel 
Il prosecco di benvenuto con stuzzichini caldi 

Le Crepe di Cacao con Mousse di Caprino e Olive 
Il crostino in Salsa Tapenade al Cioccolato e Falde  di Peperone 

Le Tagliatelle Nere ai funghi porcini e Filetti di Pomodoro 
Il Petto d’Anatra in Dolce Forte 

La Torta Eurochocolate 
Prosecco, Bonarda giovane, Rosso di Montefalco, Ala  Amarascato, 

    

Pranzo di domenica  – S.ta Maria degli Angeli,Assisi (facoltativo) 
Bis di primi: Strangozzi rustici – Pappardelle alla  lepre 

Anatra in porchetta – Coniglio al tegame 
2 contorni 

Dolce della casa  
Vino del territorio 

    

Cena di domenica “olio nuovo” – Enoteca a Bevagna 
Bruschette all’olio nuovo 

Zuppa di legumi all’olio nuovo con bruschettina al lardo 
Lombetto di maiale al Sagrantino 

Pasticceria secca 
Vino: 

Bianco: Grechetto dell’Umbria 2004 
Rosso: Rosso di Montefalco 2003 
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Dolce:Passito 
 

Pranzo rustico-degustazione vini, lunedì – Montefalco (facoltativo) 
Orzo perlato ai funghi porcini 

Selezione di salumi e formaggi locali 
Bruschette miste 
Patate alla brace 

Montefalco Bianco d.o.c- Montefalco Rosso d.o.c- Sa grantino di Montefalco Secco d.o.c.g. 
 

Cena finale di lunedì – Todi 
Antipasto assortito 

Strigoli piccanti 
Pasticcio alla Jacopone-( pasta fatta a mano, speci alità di Todi) 

Arrosto misto (salsiccia, capretto, tacchino o poll o) 
Melanzane al forno 

insalata mista 
dolce della casa     


