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Dreavel è un Tour Operator basato in Umbria e
specializzato nell'offerta di servizi e pacchetti turi-
stici incentrati prevalentemente sul territorio della
propria regione ma anche di altre zone d'Italia. 
Grazie alla collaborazione avviata con fornitori lo-
cali selezionati Dreavel può offrire al turista
un'ampia gamma di servizi: attività sportive all'aria
aperta, sistemazione nelle migliori strutture ri-
cettive (hotel agriturismo, country-houses, case-
vacanza, camping), attività legate al turismo eno-
gastronomico, visite guidate culturali tematiche
con apertura straordinaria di luoghi abitualmente
non visitabili, servizi di trasporto con bus e vetture
con conducente. Tutti questi servizi sono inseriti
nel portale www.dreavel.com nel quale il turista
può costruire da solo la propria vacanza selezio-
nando ed acquistando on-line il tipo di alloggio e
di attività che preferisce. Il nostro staff è comun-
que a disposizione per elaborare pacchetti speciali
ritagliati “su misura” in base alle diverse tipologie
di clientela sia italiana che straniera: dai turisti
individuali ai viaggi di gruppo, dal turismo scola-
stico ai programmi Incentive,  dal turismo sportivo
ai pellegrinaggi.

Dreavel is an incoming Tour Operator (Destination
Management Company) based in Umbria region.
Thanks to the partership with many local providers
for accommodation, activities, transportation, food
& beverage, we can offer a complete range of
services including: a wide choice of outdoor sport
activities; a list of selected accommodation op-
tions of different types (hotels, country-houses,
holiday-farms, etc.); various courses and experi-
ences; transportation for groups and individual
passengers; cultural itineraries with special open-
ing of venues; food & wine tours with visit to
wineries, oil-mills, farms; special packages in
connection with events and festivals. We have
listed all the available activities in our web-site
www.dreavel.com. In this portal each visitor
can build up his vacation on-line, choosing a des-
tination and adding preferred sports, visits, serv-
ices and experiences. Our experienced staff is at
disposal for for those who prefer to be assisted
in creating taylor-made programs which can bet-
ter meet fulfill their interests and needs.

www.dreavel.com
prenota subito la tua attività

book now your activity



Attività e servizi Services & activities

• Attività Sportive 
• Visite guidate 
• Corsi di arti pratiche
• Soggiorni benessere 
• Team Building 

Dreavel può inoltre fornire una serie di servizi acces-
sori quali:

• Noleggio bus e mini-bus con autista;
• Biglietteria aerea, ferroviaria e navale;
• Noleggio di auto, minibus, motocicli, mountain bike. 

Tutti i servizi e le attività elencati possono essere so-
stituiti o aggiunti a quanto già compreso nei pacchetti
proposti. Tutte le attività in elenco si concludono in
un’unica giornata e quindi praticabili anche da coloro
che scelgono autonomamente dove pernottare.

Dreavel offre ai turisti un ampio ventaglio di atti-
vità di ogni genere attraverso le quali essi po-
tranno conoscere il territorio sotto molteplici
aspetti. Si può scegliere tra:

• Outdoor sports
• Cultural guided tours
• Courses
• Wellness & Spa vacations
• Team building activities

Dreavel can also provide on request:

• Private transfers for individual and groups;
• Train and air ticketing service;
• Rental of cars, minivans, motorbikes, scooters
and bikes, mountain-bikes.

All services can be combined according to guests’
interests and needs.
Most activities have half-day or full-day duration and
can also be purchased separately from accommoda-
tion or basic vacation packages.

Dreavel offers a wide range of activities through
which visitors can discover all the different
aspects of our beautiful land. Guests can choose
among:
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Scoprire la Valnerina: natura e buon cibo
Discovering Valnerina: nature and good food
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Durata: 2 giorni / 1 notte
Luogo: Poggiodomo - S. Anatolia di Narco - Vallo di
Nera
Persone minine: 2
Periodo consigliato: tutto l'anno

Immergetevi tra i suggestivi borghi di Poggiodomo,
S. Anatolia di Narco e Vallo di Nera. Sentitevi parte
della natura incontaminata della media Valnerina.
Con questo pacchetto avrete la possibilità di combinare
cultura, sport, natura e buon cibo in un'ambientazione
suggestiva e dai paesaggi mozzafiato. 

Duration: 2 days / 1 night
Place: Poggiodomo - S. Anatolia di Narco - Vallo di
Nera
Minimum number of people: 2
Recommended period: all year

Immerse yourself among the picturesque villages of
Poggiodomo, S. Anatolia di Narco and Vallo di Nera.
Feel part of the nature of Valnerina.
With this package you will have the opportunity to com-
bine culture, sport, nature and good food in evocative
and breathtaking landscapes.
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LA QUOTA COMPRENDE
• 1 pernottamento in agriturismo nella zona di Poggio-
domo, S. Anatolia di Narco o Vallo di Nera

• Prima colazione
• Sistemazione in camera doppia
• 1 escursione di trekking
• 1 ingresso al Museo della Canapa
• 1 cena a base di prodotti tipici locali (bevande incluse)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti, pasti dove non indicati, mance, extra di ca-
rattere personale, quanto non espressamente indicato
ne "La quota comprende".

THE RATE INCLUDES
• 1 reservation in an agritourism in Vallo di Nera,
St. Anatolia or Poggiodomo

• Breakfast
• Accommodation in double room
• 1 excursion of trekking
• 1 ticket entrance at the Museum of Hemp
• 1 dinner based on typical italian food (drinks included)

THE RATE DOESN'T INCLUDE
Transport, tips, personal extras and all that isn’t
mentioned under ‘The rate includes’.

A PARTIRE DA / FROM € 107,00



Alla scoperta di Orvieto
Discovering Orvieto

8

Durata: 3 giorni / 2 notti
Luogo: Orvieto
Persone minine: 2
Periodo consigliato: tutto l'anno

Passeggiare per le vie del centro storico di Orvieto,
scoprirne le bellezze artistiche in un unico percorso
che parte dalla rupe dalla quale si ammira un panorama
mozzafiato, ai suggestivi e misteriosi sotterranei, fin su
in centro, dove ammirare lo splendore architettonico
del Duomo.
Dopo tanto camminare, sono d'obbligo delle pause cu-
linarie: una prima sosta al Pozzo della Cava, altro affa-
scinate luogo nascosto di Orvieto, che terminerà con
una speciale degustazione di vino. In ultimo, lasciatevi
viziare dalla cucina tradizionale umbra.

Duration: 3 days / 2 nights
Place: Orvieto
Minimum number of people: 2
Recommended period: all year

Walking through the streets of the historic center of
Orvieto, discover the artistic beauty in a single route
from the cliff from which you can admire a breathtaking

panorama, the suggestive and mysterious underground,
all the way up in the center, where you can admire the
architectural splendor of the Cathedral.
After much walking it’s obligatory a culinary break: a
first stop at the Pozzo della Cava, another fascinating
hidden place of Orvieto, which will end with a special
wine tasting. Finally, let yourself be pampered by the
traditional Umbrian cuisine.
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LA QUOTA COMPRENDE
• 2 pernottamenti in camera doppia in trattamento di
pernottamento e prima colazione

• 1 cena gourmet a base di prodotti tipici locali
(bevande incluse)

• Biglietto d'ingresso e visita guidata di Orvieto
Underground

• Biglietto d'ingresso al Pozzo della Cava con
degustazione di vini e stuzzicherie

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti, mance, pasti non menzionati, extra di
carattere personale e quanto non espressamente
indicato ne "La quota comprende".

THE RATE INCLUDES
• 2 nights in the hotel or agriturismo, breakfast
included

• Accommodation in a double room
• 1 dinner with typical italian food, drinks included
• Entrance ticket for the Pozzo di San Patrizio
• Entrance ticket to Pozzo della Cava with wine tasting
and snacks

THE RATE DOESN'T INCLUDE
Transports, tips, meals don't mentioned, personal extras
and all that isn’t mentioned under ‘The rate includes’’.

A PARTIRE DA / FROM € 152,00



Umbria gourmet: alla scoperta del tartufo nero
Umbria gourmet: discovering black truffle
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Durata: 4 giorni / 3 notti
Luogo: Valnerina
Persone minine: 2
Periodo consigliato: tutto l'anno

Una fantastica occasione per scoprire i tesori della Val-
nerina, la valle del fiume Nera che da Norcia si estende
fino alla Cascata delle Marmore e a Terni. Si tratta di un
territorio incontaminato, suggestivo e ricco di prelibati
prodotti tipici e antiche tradizioni culinarie. Avrete l'op-
portunità di sperimentare una divertente quanto inte-
ressante "caccia al tartufo" nel bosco. Dopo la caccia
entrerete nel mondo di uno chef professionista: le sue
maestrie saranno a vostra disposizione per una lezione
di cucina, durante la quale imparerete a preparare degli
ottimi piatti, che infine degusterete durante il pranzo. Il
giorno successivo visiterete la Cascata delle Marmore,
la più alta d'Europa e ne scoprirete il fascino e la storia.
Per il pranzo, un battello vi attenderà al lago di Piediluco:
durante il giro turistico lungo le sponde del lago, degu-
sterete piatti tipici locali, accompagnati da ottimo vino.

Duration: 4 days / 3 nights
Place: Valnerina
Minimum number of people: 2
Recommended period: all year

A wonderful opportunity to discover Valnerina, the Valley
of Nera river which runs from the small town of Norcia
to Marmore Waterfall and to Terni. This is a district of
wild nature, beautiful landscapes, delicious food and
ancient traditions.
You will have the chance to enjoy an interesting and
amusing “truffle hunt” to search for truffles in the wood.
After the “hunt”, thanks to an interesting cooking class,
you will learn the secrets and techniques to prepare de-
licious dishes with truffles. Finally you will enjoy a deli-
cious lunch with truffles and other local specialties.
This package also includes admission ticket at Marmore
Falls, the highest waterfall in Europe, and a nice cruise
across the picturesque Piediluco lake on mini-ferry in-
cluding a lunch to taste culinary specialties of this area.
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THE RATE INCLUDES
• Accommodation for 3 nights in agritourism/hotel 3*
in double standard room (breakfast included)

• “Welcome” dinner at local restaurant
• The "Truffle experience" featuring: truffle hunting,
cooking class and lunch based on truffle specialties

• 1 entrance ticket at Marmore Waterfall
• 1 mini-ferry cruise across Piediluco Lake with lunch
with local specialties on board

LA QUOTA COMPRENDE
• 3 pernottamenti in agriturismo o hotel 3*
• Sistemazione in camera doppia standard, inclusa la
prima colazione

• Cena di benvenuto a base di tre portate con piatti
tipici locali

• "Caccia al Tartufo" con corso di cucina e pranzo 
• Biglietto d'ingresso al Parco della Cascata delle
Marmore

• Tour in battello del Lago di Piediluco con pranzo
servito a bordo

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti, mance, pasti non menzionati, extra di carat-
tere personale e quanto non espressamente indicato
ne "La quota comprende".

THE RATE DOESN'T INCLUDE
Transports, tips, meals don't mentioned, personal
extras and all that isn’t mentioned under ‘The rate
includes’’.

A PARTIRE DA / FROM € 295,00



Fra cantine e sotterranei, alla scoperta dei vini dell'Umbria
Wineries and undergrounds, discovering the wines of Umbria
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Durata: 5 giorni / 4 notti
Luogo: Narni, Orvieto, Todi
Persone minine: 2
Periodo consigliato: tutto l'anno

L’Umbria non è solo sinonimo di natura e sport, ma an-
che di arte, cultura e buon cibo.
Tra i tanti borghi che la popolano vi è un cuore sottera-
neo che batte e grazie a questo pacchetto lo scoprirete.
Non lasciatevi scappare la possibilità e il privilegio di
esplorare i silenziosi e misteriosi sotterranei di Narni,
Orvieto e Todi.
Guide esperte vi accompagneranno in questo viaggio,
alla scoperta dei luoghi più nascosti di queste tre citta-
dine, raccontandovi le loro storie e leggende.

Il pacchetto comprende anche una cena di benvenuto
a base di prodotti tipici locali, una visita in una delle
cantine più rinomate
dell'Umbria a cui se-
guirà una degusta-
zione di vino e infine
avrete accesso al-
l'area benessere della
struttura in cui allog-
gerete.

Duration: 5 days / 4 nights
Place: Narni, Orvieto, Todi
Minimum number of people: 2
Recommended period: all year

Umbria is nature and sport but also art, culture and
good food. It has got an "underground" beating heart
and you will discover it tanks to tours included in this
package. Not miss the privilege to explore the silent
and mysterious places in the undergrounds of Narni,
Orvieto and Todi. Skilful guides will lead you along a
visit during which you will discover fascinating unknown
aspects of these towns. You will descend through secret
passages giving access to unexpected sites rich of art,
mystery, history and legends.

This tourist package also includes a “welcome” dinner
based on specialties of Umbrian cuisine, a visit to one

of the most renowned
wineries of Umbria
that will be followed
by a wine tasting and
then you will have ac-
cess to the wellness
area of the structure
where you will stay.
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LA QUOTA COMPRENDE
• 4 pernottamenti in un resort con Spa
• Sistemazione in camera doppia standard, inclusa la
prima colazione

• 1 percorso benessere per 2 persone 
• 1 cena di benvenuto a base di prodotti tipici locali
• 1 visita in cantina con degustazine finale di vino
• 1 visita guidata di Narni Underground
• 1 visita guidata di Todi Underground
• 1 visita guidata del Pozzo della Cava di Orvieto, con
degustazione finale di vino

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti, mance, extra di carattere personale e
quanto non espressamente indicato ne "La quota
comprende".

THE RATE INCLUDES
• Accommodation for 4 nights in Spa&Resort in
double standard room (breakfast included)

• 1 wellness “route” in the spa area for 2 persons
• 1 “welcome” dinner with typical Italian food
• 1 visit to a winery with finally tasting
• 1 guided tour of Narni Underground
• 1 guided tour of Todi Underground
• 1 guided tour of Pozzo della Cava in Orvieto with
finally tasting of wines and typical Italian snacks

THE RATE DOESN'T INCLUDE
Meals that aren't mentioned, transport, tips, personal
extras and all that isn’t mentioned under ‘The rate
includes’.

A PARTIRE DA / FROM € 515,00



Fuga romantica a San Gemini, borgo medievale dell'Umbria
Romantic escape in San Gemini, medieval village in Umbria
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Durata: 2 giorni / 1 notte
Luogo: San Gemini
Persone minine: 2
Periodo consigliato: da novembre a marzo, esclusi
ponti e festività

Non perdete l'occasione di staccare la spina per un
week end e dedicarvi completamente al vostro relax e
benessere. Una breve fuga dalla città, per trascorrere
due giorni all'insegna del buon mangiare, del buon
bere e dei benefici di una spa, in un Relais immerso
nella verde campagna umbra.

A far da cornice il bellissimo borgo di San Gemini, pic-
cola città medievale dell'Umbria a due passi da Terni.

Duration: 2 days / 1 night
Place: San Gemini
Minimum number of people: 2
Recommended period: since November to March,
excluding festivities

Don't lose the occasion to stay for a weekend far away
from city in total relax with your lover or your friend.
This will be a weekend of wellness and beauty, a short
escape from the city passing your time tasting good
italian cuisine, very famous wines and relaxing yourself
in a equipped SPA inside a wonderful Relais in the Um-
brian countryside.

During the weekend you could visit, also, the beautiful
San Gemini, medieval village in Umbria, near Terni.
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LA QUOTA COMPRENDE
• 1 pernottamento in un Relais
• Sistemazione in camera doppia Deluxe, inclusa la
prima colazione

• Cena gourmet per due nel ristorante interno alla
struttura

• Ingresso giornaliero per due alla spa 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti, pasti non menzionati, mance, extra di
carattere personale e quanto non espressamente
indicato ne "La quota comprende".

THE RATE INCLUDES
• 1 reservation in a Relais
• Accommodation in double Deluxe Room, breakfast
included

• Gourmet dinner for two persons in the restaurant of
Relais

• 1 daily entrance at SPA for two persons

THE RATE DOESN'T INCLUDE
Transport, tips, meals don't mentionated, personal
extras and all that isn’t mentioned under ‘The rate
includes’.

A PARTIRE DA / FROM € 145,00



Benessere in Umbria: spa and suite
Wellness in Umbria: spa and suite room
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Durata: 2 giorni / 1 notte
Luogo: Todi
Persone minine: 2
Periodo consigliato: tutto l'anno, escluso ponti e fe-
stività

Ogni tanto è giusto concedersi un bel regalo: questo
pacchetto è proprio quello che fa al caso vostro!
Se avete bisogno di relax e benessere in un lussuoso
hotel 4* a Todi, medievale cittadina dell'Umbria vicina
alle maggiori città d'arte della regione come Perugia,
Orvieto, Assisi, Spello.
Lasciatevi coccolare da un rilassante percorso benes-
sere nella spa della struttura con sauna e bagno turco
e un trattamento speciale riservato a voi.

Duration: 2 days / 1 night
Place: Todi
Minimum number of people: 2
Recommended period: all year, excluded holiday days

Sometimes everyone can gives to himself a gift!
With this travel package you could live two days of
relax in a luxurious hotel 4* in Todi, medieval small
town in Umbria (Italy). Todi is really beautiful and it is

near to most famous Umbria cities like Perugia, Orvieto,
Assisi, Spello. You could relax yourself with sauna and
tuskish bath inside the spa of the hotel. For you, also, a
special wellness treatment.
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LA QUOTA COMPRENDE
• 1 pernottamento in hotel 4*
• Sistemazione in suite con vasca idromassaggio, co-
lazione inclusa

• Ingresso illimitato al centro benessere con percorso
relax, biosauna e bagno tuco

• 1 peeling corpo con massaggio relax per lei / 1 mas-
saggio antistress per lui 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti, mance, pasti non menzionati, extra di carat-
tere personale e quanto non espressamente indicato
ne "La quota comprende".

THE RATE INCLUDES
• 1 reservation in hotel 4*
• Accommodation in suite room with hydromassage in-
side, breakfast included

• Illimited entrance at the SPA of the hotel with relax
route, sauna and turkish bath

• 1 exfoliator massage for her / 1 anti-stress massage
for him

THE RATE DOESN'T INCLUDE
Transports, tips, meals don't mentioned, personal extras
and all that isn’t mentioned under ‘The rate includes’’.

A PARTIRE DA / FROM € 160,00



Week end tra le acque alla Cascata delle Marmore
Week end among waters at Marmore Falls
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Durata: 3 giorni / 2 notti
Luogo: Umbria
Persone minine: 2
Periodo consigliato: da aprile a ottobre

L'Umbria e la Valnerina in particolar modo, nascondono
luoghi in cui la natura è la sola protagonista e lo sco-
prirete grazie a questo pacchetto viaggio.
Un facile percorso di trekking per scoprire la Cascata
delle Marmore per poi subire il fascino dei sentieri che
vi porteranno a contatto diretto con i salti d’acqua e a
godere della suggestiva visione della Cascata delle
Marmore di notte grazie ad una visita guidata...ed an-
cora, le forre, con le acque che corrono tra alte pareti
di roccia, gettandosi in piccole cascate, immerse nella
fitta vegetazione tipica della nostra regione.
Per concludere, vi attenderà una discesa di rafting con
gommone lungo il fiume Nera.

Duration: 3 days / 2 nights
Place: Umbria
Minimum number of people: 2
Recommended period: from April to October

Umbria and specially Valnerina valley, hide places where
nature is the only protagonist and you could verify this

thanks to this travel package.
An easy trekking to discover the Marmore Falls through
its many views, then be charmed by the paths that will
bring you in direct contact with the waterfalls and enjoy
the picturesque view of Marmore Falls by night in a
funny guided tour...and even more, ravines or gorges
where the waters run between high rock walls, jumping
into waterfalls, surrounded by dense vegetation typical
of our region.
At the end you will enjoy the exciting rafting experience
down to the Nera river with rubber!
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LA QUOTA COMPRENDE
• 2 pernottamenti in camera doppia standard in hotel
o agriturismo, inclusa prima colazione

• 1 cena di benvenuto, bevande incluse
• Attività sportive svolte con istruttori qualificati:
- discesa di rafting sotto la cascata delle Marmore
- attività di canyoning mezza giornata

• Attrezzature necessarie alle attività scelte
• Biglietto d’ingresso alla Cascata delle Marmore
• Visita guidata notturna lungo i sentieri del parco della
Cascata delle Marmore 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti, pasti e tutto quanto non previsto nel
programma e alla voce "La quota comprende". I prezzi
possono variare in base al tipo di sistemazione prescelta
ed al periodo richiesto. 

THE RATE INCLUDES
• 2 reservations in a hotel o agritourism, breakfast
included 

• Accommodation in double room
• 1 welcome dinner, drinks included
• Sports activity with professional instructors:
- rafting at Marmore Falls
- canyoning (half day)

• Equipment necessary to carry out the activity safely
• Entrance ticket at Marmore Falls
• Guided night tour on the path of the Marmore Falls

THE RATE DOESN'T INCLUDE
Transport, tips, personal extras and all that isn’t
mentioned under ‘The rate includes’’. Prices could
change on the basis of accommodation or according to
the season chosen.

A PARTIRE DA / FROM € 204,00



Bike tour Umbria: greenway del fiume Nera in mtb
Bike tour Umbria: greenway Nera river in mtb
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Durata: 4 giorni / 3 notti
Luogo: Valnerina
Persone minine: 2
Periodo consigliato: da aprile a ottobre

La Greenway del Nera è costituita da percorsi sterrati
che costeggiano il fiume Nera e rendono il suo territorio
fruibile in una modalità slow.
Il circuito di 160 km viene affrontato in 4 tappe.

Duration: 4 days / 3 nights
Place: Valnerina
Minimum number of people: 2
Recommended period: from April to October

The Greenway Nera River consists of dirt roads along
the river Nera and make its territory usable in a slow
mode.
The circuit of 160 km is dealt with in 4 stages.
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LA QUOTA COMPRENDE
• 3 notti in hotel o agriturismo, b&b, case vacanza 
• Prima colazione inclusa 
• 1 cena di benvenuto bevande incluse 
• Biglietto di ingresso alla Cascata delle Marmore 
• Umbria Bike Tour Kit (mappe, traccie GPS, materiale
informativo) 

• BikeTourUmbriaInfo Servizio di assistenza Telefonica
dalle ore 08.30 alle 20.00 per tutta la durata del
soggiorno 

• Briefing il giorno di arrivo con il nostro staff
• Trasporto bagagli da una struttura ricettiva all’altra  

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti, pasti e tutto quanto non previsto nel
programma e alla voce "La quota comprende". I prezzi
possono variare in base al tipo di sistemazione prescelta
ed al periodo richiesto. 

THE RATE INCLUDES
• 3 overnights in hotel or agritourism and other
accomodations 

• Breakfast included 
• 1 welcome dinner, drinks included
• Entrance ticket at Marmore Falls
• Umbria Bike Tour Kit (maps, GPS tracks, tourist
information)

• BIkeTourUmbriaInfo – helpline from 8.30 am to 8.00
pm for the whole stay 

• Briefing at the arrival with Bike Tour Umbria Staff 
• Luggage transfer from hotel to hotel

THE RATE DOESN'T INCLUDE
Transport, tips, personal extras and all that isn’t
mentioned under ‘The rate includes’’. Prices could
change on the basis of accomodation or the season
chosen.

A PARTIRE DA / FROM € 320,00



Da Città di Castello ad Assisi: sulla via di San Francesco
Pilgrimage from Città di Castello to Assisi: on St. Francesco's way
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Durata: 5 giorni / 4 notti
Luogo: Città di Castello - Pietralunga - Gubbio - Assisi
Persone minine: 2
Periodo consigliato: da aprile a ottobre

Questo pellegrinaggio sulla Via di San Francesco parte
dall'area del Tifernate, quella in cui domina Città di Ca-
stello, per giungere ad Assisi, attraversando la zona di
Pietralunga e Gubbio che dolcemente digrada verso la
città natale del Santo.

1° giorno: arrivo e primo pernottamento a Città di Ca-
stello.
2° giorno: dopo la prima colazione ci si metterà in cam-
mino verso Pietralunga dove avrete la cena e il pernot-
tamento.
3° giorno: prima colazione in hotel. Il cammino ripren-
derà verso Gubbio dove sono previste cena e pernotta-
mento.
4° giorno: la tabella di marcia prevede il pellegrinaggio
da Gubbio ad Assisi con cena e pernottamento nella
città natale di San Francesco.
5° giorno: a vostra completa disposizione per ammirare
ogni angolo della bellissima Assisi. Fine dei sevizi e
partenza.

Duration: 5 days / 4 nights
Place: Città di Castello - Pietralunga - Gubbio - Assisi
Minimum number of people: 2
Recommended period: from April to October

A pilgrimage on St. Francesco's Way starting from
Città di Castello and going on to Assisi. A lot of places
to visit in this part of Umbria, for example Gubbio or
Pietralunga and the suggestive Assisi.

1st day: arrive to Città di Castello, dinner and over-
night.
2 nd day: Città di Castello - Pietralunga, dinner and
overnight.
3 rd day: Pietralunga - Gubbio, dinner and overnight.
4 th day: Gubbio - Assisi, dinner and overnight.
5 th day: departure from Assisi after a visit of the city.
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LA QUOTA COMPRENDE
• 4 Pernottamenti in agriturismo o hotel 2*/3*
• Sistemazione in camera matrimoniale standard in
trattamento di mezza pensione

• Servizio di trasporto per alcune località non facil-
mente raggiungibili

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance, extra di carattere personale, pasti non men-
zionati e quanto non espressamente indicato ne "La
quota comprende".

THE RATE INCLUDES
• 4 overnights in agritourism or hotel 2*/3*
• Accommodation in standard double room in half
board treatment

• Transportation to some localities walkable with
difficulty

THE RATE DOESN'T INCLUDE
Tips, personal extras, meals doesn't specified and all
that isn’t mentioned under ‘The rate includes’’.

A PARTIRE DA / FROM € 245,00



Da Spoleto ad Assisi: lungo la via di San Francesco
Pilgrimage from Spoleto to Assisi: on St. Francesco's way
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Durata: 6 giorni / 5 notti
Luogo: Spoleto - Poreta - Trevi - Spello - Assisi
Persone minine: 2
Periodo consigliato: da maggio ad ottobre

Un lungo pellegrinaggio a piedi nell'Umbria Meridionale
di circa 60 km per percorrere le stesse strade che San
Francesco percorse nel XIII secolo.
Arrivo presso Spoleto, sistemazione in hotel e cena a
base di prodotti tipici. Dopo la prima colazione in hotel
ci si mette in cammino per Poreta, fantastico luogo
Francescano a pochi Km da Spoleto.

Tappa del viaggio anche Trevi, incantevole borgo rac-
chiuso entro mura medievali, famoso per la bontà del
suo olio DOP, che potrete assaporare in uno dei frantoi
della zona. Da qui il cammino vi porterà a Spello, altro
suggestivo borgo medievale.

L’ultima tappa del cammino sarà Assisi, attraverso un
panoramico tratto di percorso, ricco di luoghi dal signi-
ficato spirituale e religioso (km 14). All’arrivo ad Assisi,
città che diede i natali al Santo Francesco, potrete visitare
il Bosco Sacro, le basiliche e fare un tour dei luoghi di
Francesco nella città a lui tanto cara.

Duration: 6 days / 5 nights
Place: Spoleto - Poreta - Trevi - Spello - Assisi
Minimum number of people: 2
Recommended period: from May to October

A long pilgrimage by foot full run about 60 kilometers
to walk on the same ways where St. Francesco walked
in XIII century. Along these ways there are many Fran-
ciscan places, hermitages or churches.

The starting point of this pilgrimage is Spoleto where
you coul visit its suggestive city centre. The first over-
night will be in Spoleto.
The following days, after the breakfast in the hotel,
you will walk to Poreta, to Trevi and to Spello, famous
medieval villages.

After these visits there will be the last stop-over, Assisi,
where you could visit all the places that St. Francesco
loved.
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LA QUOTA COMPRENDE
• 5 pernottamenti in agriturismo o hotel 2*/3*
• Sistemazione in camera matrimoniale standard in
trattamento di mezza pensione

• Servizio di trasporto da e per alcuni luoghi non facil-
mente raggiungibili

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance, extra di carattere personale, pasti non men-
zionati e quanto non espressamente indicato ne "La
quota comprende".

THE RATE INCLUDES
• 5 overnights in agritourism or hotel 2*/3*
• Accommodation in double standard room in half
board treatment

• Transportation in some localities walkable with
difficulty

THE RATE DOESN'T INCLUDE
Tips, personal extras, meals doesn't specified and all
that isn’t mentioned under ‘The rate includes’’.

A PARTIRE DA / FROM € 403,00



PERCHÉ DREAVEL.COM?

• Garanzia di acquisto
• Forniamo una vasta scelta di attività e servizi
• Pagamento sicuro
• Staff professionale al tuo servizio
• Attenta valutazione di fornitori e servizi
• Risoluzione di controversie
• Tutte le informazioni per praticare al meglio
la tua attività

• Tutto l'impegno per i nostri clienti
• Tutto quello che non conosci
• Siamo in continuo aggiornamento

WHY DREAVEL.COM?
• Guarantee of purchase
• A wide range of activities and services
• Secure payment
• Professional staff at your service
• Accurate selection of services and suppliers
• Dispute resolution
• Complete and accurate information to 
practise your activity

• Diligence for our customers
• What you don't know
• Continuous update

Termini e condizioni disponibili al segunte link /
Terms and conditions available at the following link:
http://www.dreavel.com/ita/9/termini-e-condizioni/ 



       
       

 



UNIONE EUROPEA

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

ASSE LEADER REPUBBLICA ITALIANA REGIONE UMBRIA ASSOCIAZIONE
GAL TERNANO

Info & booking
Dreavel Tour operator di Let’s Travel S.r.l.

T. +39 0744.1980233 • F. +39 0744.1921841
M. +39 388.3206074 •    booking@dreavel.com

www.dreavel.com
prenota subito la tua attività

book now your activity


