IT

INCONTRARSI
AL CENTRO
Organizzazione meeting, convention, congressi

in Umbria: tra natura e cultura
Umbria Convention & Events Bureau propone l’Umbria come centro strategico e, soprattutto,
come centro ideale, dove i luoghi di incontro si fondono armoniosamente
con quelli della cultura e dell’intrattenimento. Soluzioni efficaci per l’organizzazione
di meeting, congressi, convegni ed eventi di ottimo livello, realizzati su misura, convivono
nelle proposte raccolte in Umbrialifestyle. In armonia con l’ambiente umbro e lo spirito
dei luoghi, le strade, le piazze, i palazzi storici, i castelli, le città d’arte e i borghi diventano
sedi congressuali di eccellenza per convegni diffusi, in grado di regalare un’esperienza non
solo professionale, ma anche fortemente emozionale. Alberghi, Centri Congressuali, PCO,
Organizzazione
meeting
convention
congressi

Aziende Catering, Agenzie di Viaggio ed Associazioni di Categoria offrono una rete
di servizi in grado di garantire qualità e professionalità nel rispetto della migliore
tradizione umbra. Una perfetta sinergia, tra natura e cultura, tra il buon bere e il buon
mangiare, tra eventi e manifestazioni, il luogo ideale dove incontrarsi… Al centro!

STRUTTURE E SERVIZI
A REGOLA D’ARTE
Umbria convention & Events Bureau progetterà
per voi soluzioni efficaci per l’organizzazione
di meeting, congressi, convegni ed eventi di
ottimo livello, garantendo assistenza diretta
e personalizzata. Sarà possibile scegliere tra
sale congressi, centri congressi con hotel e
splendide location da ricercare tra borghi,
residenze storiche e castelli.

Una regione
VICINA a tutto
Tra i servizi specifici:
• Formulazione e gestione del budget;
• Segreteria organizzativa;
• Ricerca della location e allestimento tecnico;
• Servizi di ristorazione;
• Servizi tipografici;
• Servizi di interpretariato e traduzione;
• Ufficio stampa.

6 comprensori, 6 territori
da scoprire e da vivere

Collegata da Nord a Sud del Paese con
gli aeroporti “San Francesco d’Assisi”
di Perugia, “Leonardo da Vinci” di Roma
e “Amerigo Vespucci” di Firenze.
Assisi
Spoleto
Gubbio
Orvieto
Perugia
Terni

Torino

Milano

Venezia
A13
Bologna

A12
Genova
Firenze
A1

A14

Roma
A1
A16
Napoli

sale

capienza sala plenaria

Perugia
IL COMPRENSORIO PERUGINO
e la città di Gubbio
Il territorio presenta molte delle caratteristiche salienti
della regione: morbide colline e splendidi centri storici
dove da sempre il rapporto tra uomo e natura è molto
saldo e lo stesso paesaggio risulta profondamente
umanizzato. Il polo culturale della Regione Umbria e
meta di turisti da tutto il mondo è Perugia: città d’arte,
cultura e tradizione. Perugia, la grande “arce guelfa”,
sorge al centro della regione, con i 5 rioni storici
racchiusi dalle mura etrusche. La Fontana Maggiore,
la Cattedrale e il Palazzo Comunale fanno da contorno
ad una delle piazze più belle d’Italia.
Il territorio di Gubbio e Gualdo è prevalentemente
montuoso, racchiuso fra gli Appennini e la Valle del
Tevere, ricco di tesori d’arte e bellezze naturali dove
storia, cultura e paesaggio convivono in perfetta
armonia. Gubbio è un autentico capolavoro della civiltà
medievale e della società due-trecentesca. Celebri le
sue rievocazioni folcloristiche tra cui la famosissima
Festa dei Ceri.

LE ECCELLENZE
DEL TERRITORIO
Fra le più importanti manifestazioni meritano di
essere ricordate quelle musicali Umbria Jazz e
Sagra Musicale Umbra, e quella gastronomica
Eurochocolate.Vengono organizzate anche
varie mostre: da ricordare quella sul Perugino e
quella sul Signorelli, che hanno visto una grande
partecipazione di pubblico. Molti sono i prodotti
tipici che caratterizzano il territorio dell’eugubino:
fra tutti il pregiatissimo tartufo bianco, il più
ricercato tubero del sottosuolo.

le nostre
strutture
ricettive
Alla Posta dei Donini

11

350

48

Castello dell’Oscano

3

300

150

Best Western Quattrotorri 16

500

236

Giò Wine & Jazz Area

26

700

402

Perugia Plaza Hotel

11

220

206

Etruscan Chocohotel

7

150

188

posti letto

sale

Assisi
IL COMPRENSORIO
assisano e la città di spello
Il comprensorio turistico di Assisi, a est di Perugia,
include i comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona,
Cannara. Il territorio è delimitato a nord-est dal Monte
Subasio e a sud- est dalle colline che la separano dalla Valle
del Tevere.
Tappa fondamentale per un itinerario spirituale in Umbria
sulle tracce di San Francesco è la città di Assisi che offre
al visitatore oasi naturalistiche come quelle nel Parco del
Monte Subasio. Assisi appare già da lontano al visitatore con
una molteplicità di chiese, campanili e case, ancora cinta
nella cerchia delle antiche mura medievali. Il comprensorio
assisano si compone inoltre di altre piccole gemme d’arte
come Bettona dalle suggestive vedute panoramiche e
Cannara, antico borgo medievale.
Un altro fiore all’occhiello dell’Umbria è Spello,
oltre ad essere annoverata tra i borghi più belli d’Italia,
è rinomata per la variopinta infiorata del Corpus Domini,
per i mercati settimanali e le manifestazioni folcloristiche.
Fa parte dell’ “Associazione Nazionale Città dell’olio”.

le nostre
strutture
ricettive

LE ECCELLENZE
DEL TERRITORIO
Le attività artigianali proseguono la tradizione della
lavorazione del ferro battuto, del rame, del legno e
del ricamo conosciuto con il nome di “Punto Assisi”.
Il comprensorio assisano offre interessanti percorsi
enogastronomici, come la Strada dei Vini del Cantico.
Famosa è anche la festa medievale del Calendimaggio.

Assisi Resort

3

500

116

Best western Valle d’Assisi

5

300

142

Domus Pacis

18

450

511

Hotel Ristorante La Bastiglia 1

100

84

Ròseo Hotel

500

309

6

capienza sala plenaria

posti letto

sale

capienza sala plenaria

Orvieto
IL COMPRENSORIO
orvietano

LE ECCELLENZE
DEL TERRITORIO
Noto in tutto il mondo il Palazzo del Capitano

Il comprensorio turistico orvietano, nell’area sudoccidentale dell’Umbria, in provincia di Terni,
include 13 piccoli nuclei urbani di cui il più grande
e prestigioso è costituito dalla città di Orvieto.
Caratterizzato da un paesaggio di origine vulcanica,
a metà strada tra Firenze e Roma, il comprensorio
è ben servito dalle vie di comunicazione più veloci
(treno e Autostrada del Sole). In un territorio dove si
alternano dolci colline, pianure, formazioni basaltiche
e tufacee, grotte e cunicoli sotterranei, il turista potrà
godere di una natura incontaminata, fra boschi e
vegetazione di tipo mediterraneo e visitare numerosi
borghi caratteristici, antichi casali, castelli e paesi di
origine medievale.
Da non perdere il Duomo d’Orvieto, capolavoro
del gotico italiano, risalente al 1263, con la sua
splendida facciata e la ricchezza delle sue decorazioni
e delle cappelle interne. Altro gioiello da vedere è il
particolarissimo Pozzo di San Patrizio, edificato nel
1527 su progetto di Antonio da Sangallo il Giovane.

del Popolo rappresenta oggi un mirabile esempio
di trasformazione di un antico edificio storico
del XIII secolo in moderno e tecnologico centro
congressuale all’avanguardia.

le nostre
strutture
ricettive
Grand Hotel Italia

4

80

88

posti letto

sale

Spoleto
IL COMPRENSORIO
spoletINO
Il territorio del comprensorio turistico spoletino offre
al turista straordinarie bellezze naturali come le Fonti
del Clitunno, e affascinanti centri storici, come Spoleto,
che conservano intatta la struttura medievale
ed ospitano eventi culturali di grande richiamo.
La zona, interessante dal punto di vista storico,
artistico ed archeologico, è anche di grande fascino
mistico e spirituale, come testimoniano le numerose
abbazie e pievi romaniche che sorgono accanto
ad imponenti monumenti di epoca romana.

Definita “città splendida e austera”, Spoleto è uno
dei principali centri turistici dell’Umbria grazie alla sua
storia plurimillenaria. Spoleto fu colonia romana,
poi divenne capitale del potente Ducato Longobardo,
una città sempre in crescita fino ad oggi con la nascita
di importanti istituzioni tra le quali il Centro
di Diagnostica dei Beni Culturali e il Museo Nazionale
del Ducato di Spoleto. Tra i numerosi monumenti sono
da non perdere il Teatro Romano dei primi anni dell’Impero,
l’Anfiteatro del II sec. a.C., il Palazzo Comunale (XIII sec.),
il seicentesco Palazzo Ancaiani, la Rocca Albornoziana,
il Ponte delle Torri.

LE ECCELLENZE
DEL TERRITORIO
La più importante manifestazione culturale, che ha dato
fama mondiale a Spoleto, è il Festival dei Due Mondi,
manifestazione di musica, arte, cultura e spettacolo.

le nostre
strutture
ricettive
Albornoz Palace

13

500

192

capienza sala plenaria

posti letto

sale

Terni
IL COMPRENSORIO
ternano
Il principale centro del comprensorio è Terni, capoluogo
dell’omonima provincia, la cui fondazione si fa risalire al VII
sec. a.C., che presenta interessanti testimonianze storiche e
artistiche: Palazzo Spada, l’Anfiteatro romano, utilizzato oggi
per spettacoli e manifestazioni, e le chiese romaniche e gotiche.
Fra le mete turistiche più importanti è da segnalare la Cascata
delle Marmore, imponente opera idraulica di epoca romana, il
lago di Piediluco che rappresenta, assieme ai boschi circostanti,
uno dei paesaggi più incantevoli e suggestivi di tutta l’Umbria
e ospita ogni anno gare di canottaggio di rilevanza mondiale.
Menzione merita anche lo splendido sito archeologico di
Carsulae, di epoca romana. Un territorio unico, lontano dai
luoghi comuni, che comprende anche il Parco Fluviale del
Nera, che, tra verdi montagne attraversate da fiumi e ruscelli,
è percorso da antichi sentieri che conducono a piccoli borghi
medievali arroccati su colline coltivate a oliveti e vigneti.

LE ECCELLENZE
DEL TERRITORIO
Fra le più importanti manifestazioni meritano di essere
ricordate tutte quelle legate agli Eventi Valentiniani
che si tengono nella settimana del 14 febbraio e che
sono dedicati al Santo dell’amore e Patrono della città.

le nostre
strutture
ricettive
Best Western Garden Hotel Terni

7

300

198

Hotel Michelangelo Palace

3

300

152

Hotel Valentino

3

185

117

Holiday Hill Hotel

1

100

48

Hotel Umbria

4

100

135

capienza sala plenaria

posti letto

Agenzie di congressi

Agenzia di viaggi

Servizi catering

MEETING E NON SOLO…
L’Umbria è una terra ideale per distendere il corpo e la mente.
Dopo essersi dedicati al business o alla formazione è doveroso
trovare il tempo di riscoprire l’arte di vivere accompagnati dai
ritmi e dai sapori della natura.
Scoprire, nella Terra di San Francesco, una rinnovata spiritualità attraverso percorsi di pellegrinaggio consacrati da una tradizione millenaria.
Qui è possibile coccolare i propri sensi con le eccellenze della
tradizione enogastronomica regionale: olio, tartufo, vino, cioccolato, legumi. Da gustare a tavola o da sperimentare in nuovi
contesti: dall’estetica alle cooking classes.

Sport e attività all’aria aperta rendono l’Umbria una destinazione perfetta anche per team building, incentive aziendali e
formazione esperienziale. Un insieme di servizi e proposte turistiche integrate e coinvolgenti create in collaborazione con enti,
associazioni e fondazioni culturali, istituzioni pubbliche e private che gestiscono il patrimonio artistico e museale dell’Umbria.

UMBRIA & FRANCESCO’S WAYS
SULLE ORME DI FRANCESCO
Ripercorrere i passi di Francesco di Assisi è
uno dei modi più autentici di scoprire l’Umbria:
a piedi, in bicicletta o a cavallo, è possibile
entrare nella dimensione più mistica del
viaggio che si fa scoperta. Un cammino di
fede che, grazie al forte significato simbolico
dei luoghi attraversati, assume valore per
tutti, dal pellegrino all’amante del trekking
escursionistico.

UMBRIA & TASTES
FRA I PIACERI DEL GUSTO
L’Umbria è una terra in cui è possibile conoscere, apprezzare e recuperare i sapori di una
volta. Ai partecipanti a meeting ed incentive
proponiamo esperienze a contatto con la natura e con le produzioni enogastronomiche
d’eccellenza umbra. Potrete scegliere un tour
in cantina o la scuola di cioccolato, organizzare
una cena a tema o una attività di team building
come l’orienteering dei buongustai.

UMBRIA & BIKE
CON LA BICI NEL CUORE
Molteplici itinerari e percorsi per tutti coloro
che vogliono esplorare l’Umbria in modo sostenibile: con la bici! Famiglie, sportivi, gruppi
e studenti possono sperimentare percorsi pedalando tra le verdi colline, intorno all’azzurro
lago Trasimeno, lungo le antiche tratte ferroviarie. Un post congress o un team building in bici
è una scelta perfetta da fare.

UMBRIA CULTURE
NEL VIVO DELLA STORIA
Un insieme di servizi e proposte turistiche integrate e coinvolgenti create in collaborazione
con enti, associazioni e fondazioni culturali,
istituzioni pubbliche e private che gestiscono il
patrimonio artistico e museale dell’Umbria. Un
viaggio attraverso i secoli, dagli antichi etruschi
al medioevo fino agli artisti moderni e contemporanei.

In collaborazione con:

Umbria Convention & Events Bureau
Via Settevalli, 320 - 06129 Perugia (PG)
Call Center 075 50.67.197 - Mob. 366 56.64.298
www.umbriaconventionbureau.eu - www.umbrialifestyle.it
info@umbriaconventionbureau.eu

