
La Turismo Franciscus presenta Assisi

Come scriveva il poeta Giosuè Carducci “Assisi è una gran bella cosa, paese, città e santuario”.

Assisi vi aspetta con tante proposte tra arte, cultura, storia e spiritualità incorniciate da un paesaggio

naturale incantevole. 

La Turismo Franciscus vi accompagnerà in questa esperienza indimenticabile!
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Turismo e…Ci presentiamo!
Noi giochiamo in casa

Siamo agenti di viaggio esperti nel turismo organizzato e professionisti 

appassionati del proprio mestiere !

La FRANCISCUS nasce nel lontano 1974 per idea di Francesco Gorietti (classe 1929) e oggi dopo 

oltre 40 anni di attività, tramandata da padre ai figli per tre generazioni, l’azienda continua il suo 

viaggio con affidabilità, competenza e tanto entusiasmo.

Ciò che ha sempre contraddistinto il nostro modus operandi era ed è la professionalità, la 

competitività, ma soprattutto la disponibilità e l’assistenza prima, durante e dopo il viaggio.

Forniamo tutti i tipi di servizi necessari per la riuscita del viaggio; prenotazione di alberghi, case 

religiose, agriturismi, ristoranti, guide turistiche e/o accompagnatori, auricolari, pullman, ingressi, 

funzioni religiose e incontri esperienziali.

Sappiamo che il nostro operato, oltre ad avere un impatto sul mercato, ha anche un impatto umano 

e sociale ed è per questo che teniamo sempre ben in evidenza il nostro Codice Etico Aziendale. 

Uniamo sempre l’anima alla voglia di fare impresa.
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Turismo e…I nostri contatti
TURISMO Franciscus s.r.l.

Tel: +390758039942 – info@turismofranciscus.it

Via Indipendenza, 1 - 06081 Assisi Loc. Petrignano ( PG )
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Orietta Dionigi
Resp. settore estero

+39 3343952283

estero@turismofranciscus.it

Elena Conni
Scuole, biglietterie e outgoing

+39 3343952313

elena@turismofranciscus.it

Cristina Gorietti
Titolare e Direttore Tecnico

+39 3356184718

cristina@turismofranciscus.it



Turismo e…Come si arriva ad Assisi
La strategica e centrale posizione di Assisi rispetto al resto d’Italia 

vi permetterà di raggiungerla nel modo che più preferite.

Milano

Venezia

Firenze

Roma

Palermo

Pisa

Pisa

Cagliari

Catania

Olbia Napoli
Bari

Brindisi

Bologna
In treno potrete scendere alla stazione di Santa Maria

degli Angeli per poi raggiungere Assisi con taxi, navetta

pubblica o con mezzi prenotabili in anticipo in meno di

dieci minuti.

Assisi si raggiunge facilmente anche in auto o in autobus

attraverso la superstrada E45 sia da Roma (uscita di Orte)

sia da Firenze (uscita di Valdichiana).

Diversi sono gli aeroporti che distano poche centinaia di

km da Assisi, come Roma, Ancona, Bologna e Firenze.

L’aeroporto più vicino è quello di San Francesco di Assisi a

soli 14 km dalla città.
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La chiesa contribuisce a rendere 

ancora più suggestivo lo splendido 

scenario di piazza del Comune, 

cuore del centro storico di Assisi.

Adibita al culto è stata realizzata 

all'interno di un antico tempio 

romano, di cui ancora si conserva 

la facciata.

E’ il principale luogo di culto 

cattolico  della città, 

Cattedrale della diocesi di Assisi -

Nocera Umbra - Gualdo Tadino. 

All’interno della chiesa sono 

ancora visibili le strutture romane 

su cui si costruì l’originario edificio 

di culto.

Il giorno seguente la 

proclamazione di Francesco a 

Santo, si pose la  prima pietra per 

la costruzione della Basilica a lui 

dedicata.

Al suo interno possiamo ancora 

ammirare le opere dei principali 

artisti del medioevo, tra tutti, 

Giotto.

Turismo e…Storia della città
Assisi trae le sue origini da un piccolo villaggio abitato dagli Umbri già nel VIII secolo a.C. La città risentì dell'influenza Etrusca e Romana,

com'è ben documentato dalle numerose vestigia del municipium romanum chiamato Asisium.

Con il crollo dell'Impero romano anche Assisi vide l’arrivo delle popolazioni barbariche tra le quali, in particolare, quella dei Longobardi.

Già intorno all’anno 1000 però, essa divenne un comune indipendente.

Nel 1181 vi nacque San Francesco, che dedicò la sua vita a Dio attraverso il servizio dei poveri, vivendo in povertà egli stesso.

Francesco fu proclamato santo nel 1228, due soli anni dopo la sua morte.

Successivamente la Città divenne dominio imperiale e poi papale per essere, in seguito, legata a signorie come quella di Gian Galeazzo

Visconti.

Nel diciannovesimo secolo la città divenne parte del nascente stato italiano, insieme alle altre città dell'Umbria.

Turismo e…Cosa vedere ad Assisi

BASILICA DI SAN FRANCESCO CHIESA SANTA MARIA SOPRA MINERVA CATTEDRALE DI SAN RUFINO

6



La Chiesa di S. Maria Maggiore, in 

antichità cattedrale della città, è oggi 

sede vescovile e ospita al sua interno la 

tomba del Beato Carlo Acutis.

Domina da più di ottocento anni la

città di Assisi e la valle del Tescio, 

costituendo la più imponente 

fortificazione per la loro difesa.

Una visita alle domus romane di Assisi è 

l’occasione per immergersi nel mondo 

dell’antica Roma. Ricche di decorazioni, dalle 

originali pavimentazioni mosaicate alle pareti 

affrescate, sono testimonianza della vitalità e 

dell’importanza della città nel periodo romano. 

Sotto l’odierna Piazza del Comune, 

dominata dal Tempio di Minerva è 

visitabile l’antico Foro romano, ritrovato 

nel 1836, dove sono esposti sarcofaghi, 

capitelli e iscrizioni provenienti da Assisi 

o dagli immediati dintorni.

«Quest è il luogo beato e santo, nel quale ebbe 

felice origine per opera di S. Francesco il 

glorioso Ordine delle Povere Dame; nel qual 

madonna Chiara, pietra preziosissima e 

fortissima, fu fondamento delle altre pietre 

sovrapposte.» Celano, Vita I di S. Francesco.

Venne costruita dopo la morte di Santa 

Chiara e contiene la cripta che ospita la 

tomba della Santa.

In essa è anche conservato il crocifisso 

di San Damiano, che secondo la 

tradizione, parlò a Francesco.

BASILICA DI SANTA CHIARA

ROCCA MAGGIORE

SAN DAMIANO

FORO ROMANO DOMUS ROMANECHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE
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l territorio di Assisi è ricco di castelli, ciascuno con una peculiarità e con

un diverso assetto conseguenza delle diverse trasformazioni subite nel

corso dei secoli. Eppure il sistema resta perfettamente ben leggibile e

oggi ciascun castello è un borgo autonomo.

Tra i più rinomati ricordiamo il castello di San Gregorio, di Sterpeto, Rocca

Sant’Angelo, Mora e Armenzano.

L'eremo delle Carceri, situato sulle 

pendici del Monte Subasio, è il luogo 

in cui san Francesco d'Assisi e i suoi 

seguaci si ritiravano per pregare e 

meditare immersi nella natura.

Rivotorto è una frazione del 

comune di Assisi situato ai piedi 

del monte Subasio. La grande 

chiesa conserva al suo interno il 

Sacro Tugurio, forse una delle 

prime "dimore" di san 

Francesco.

Venne costruita al fine di custodire le 

cappelle della Porziuncola, del Transito, 

del Roseto e altri luoghi resi sacri dalla 

memoria di san Francesco.

Il progetto originario di Galeazzo Alessi 

era caratterizzato da una rigorosa 

semplicità strutturale, conforme 

all'ideale francescano di povertà.

Turismo e…I dintorni di Assisi

BASILICA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI SANTUARIO DEL SACRO TUGURIO 

DI RIVOTORTO

EREMO DELLE CARCERI

I CASTELLO DEL CHIASCIO
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Turismo e…Spiritualità
La città di Assisi è indissolubilmente legata alla figura di San Francesco e per questo è meta continua di pellegrinaggi 

alla scoperta dei luoghi simbolo della vita del Santo.

Coloro che visitano Assisi raccontano che tra le sue mura, nei vicoli, nelle chiese e nei monasteri, si respiri la pace. 

Diverse sono le esperienze spirituali che potrete vivere ad Assisi, oltre alle visite e ai momenti di preghiera proposti:
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Incontro Interreligioso

Assisi, 1986

SOGGIORNO IN MONASTERO
Per vivere a pieno la spiritualità e 

immergersi nel silenzio di Assisi 

possiamo proporvi l’esperienza di 

trascorrere alcuni giorni all’interno di 

un Monastero.  Sarà la semplice 

quotidianità a rendere unico il vostro 

soggiorno. 

CORSI FRANCESCANI 
Per iniziare un cammino di fede, per 

coltivare la relazione con Dio ed 

imparare a conoscersi, per scoprire il 

Progetto di Dio nella propria vita…

Qualunque sia il motivo, ad Assisi, 

insieme ai Frati Minori, potrete vivere 

l’esperienza dei corsi Francescani  a voi 

più adatti, che potranno aiutarvi a 

camminare nella fede.

YOGA
In un contesto di forte spiritualità come 

quello di Assisi, i maestri che vi 

seguiranno nelle lezioni, nei corsi e nei 

seminari di Yoga, vi faranno vivere una 

pratica attraverso la quale il fisico si 

trasformerà in uno strumento per 

accedere alla sfera più intima di sé.

E TANTO ALTRO…
- Organizzazione di incontri e 

catechesi con religiosi;

- Prenotazione di celebrazioni e 

messe;

- Esercizi spirituali;

- Intermediazione e aiuto per 

organizzazione di matrimoni, 

battesimi, anniversari…



Turismo e…Cammini, Trekking e bike
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IL MONTE SUBASIO

Per chi è appassionato di sport e natura, il Parco Nazionale del Monte Subasio offre moltissime

opportunità:

- Sentieri Trekking numerati, segnalati e di varia difficoltà;

- Percorsi per Mountain Bike: le salite intervallate a discese daranno l’opportunità di

addentrarsi nei boschi e di conoscere al meglio tutto il territorio;

- Passeggiate a cavallo accompagnati da professionisti attraverso le campagne umbre.

LA VIA DI FRANCESCO

La Via di Francesco è un itinerario, un cammino, percorribile a piedi, in bicicletta o a cavallo, che 

collega tra loro alcuni luoghi centrali nella vita e nella predicazione del Santo di Assisi. Camminare 

lungo la Via di Francesco costituisce un autentico pellegrinaggio.

Molteplici sono i sentieri, anche fuori dal territorio Regionale, ma tutti come tappe principali 

hanno Assisi e Roma.

www.camminodiassisi.it

BOSCO DI SAN FRANCESCO

La visita al Bosco di San Francesco di Assisi, un territorio di 64 ettari e oltre 800 anni di storia ai

piedi della Basilica di San Francesco, è un vero e proprio cammino interiore alla scoperta di quel

messaggio di perfetta armonia tra Uomo e Creato che San Francesco predicava.

Tre sono i percorsi possibili all’interno del Bosco: “percorso paesaggistico”, “percorso storico” e

“percorso spirituale”.

www.fondoambiente.it/luoghi/bosco-di-san-francesco



LA ROCCIATA UMBRA

Una sottile sfoglia avvolge 

un composto di mele, pere, 

uvetta e frutta secca, 

amalgamati con alchermes, 

cacao e liquore.

IL TAGLIERE UMBRO

Portata composta da 

diversi affettati locali 

(prosciutto, salame, 

capocollo, lonza, salsiccia 

secca), da formaggi tipici 

(pecorino e caprino), 

bruschette miste e la 

tradizionale torta al testo.

Turismo e…Piatti tipici
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LA PASTA ALLA 

FRANCESCANA

Pasta saltata in un sugo 

di pomodoro e panna 

fresca con carni di maiale e 

pollo, speck e funghi 

porcini.

IL MAIALINO IN 

PORCHETTA

Carne di maiale arrotolata 

e condita con olio EVO, 

pepe, finocchietto e 

rosmarino.

Il tutto cotto in forno.



OLIO EVO
La fascia olivata «Assisi – Spoleto»

è tra le principali aree di  

produzione del celebre moraiolo.

SALUMI
I classici salumi prodotti nelle nostre campagne 

sono: Prosciutto crudo, Salame, Salsicce secche 

e fresche, Porchetta, Coppa, Capocollo e Sella. 

Turismo e…Prodotti del Territorio
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BIRRA DELL’EREMO
E’ il perfetto equilibrio tra tradizione ed 

innovazione. Da materie prime di ottima 

qualità, nasce così un prodotto unico e 

naturale.

AMARO 

FRANCESCANO
E’ il frutto sapiente di 

un’antica ricetta del 

Trecento rinvenuta in un 

preziosissimo erbolario, il 

quale rappresenta ancora 

oggi la pietra miliare per chi 

studia le proprietà 

terapeutiche delle erbe e 

delle piante.

VINO
L’area di produzione classici salumi 

prodotti nelle nostre campagne sono: 

Prosciutto crudo, Salame, Salsicce secche 

e fresche, Porchetta, Coppa, Capocollo e 

Sella. 

ione dei vini Assisi DOC comprende parte 

dei territori comunali di Assisi, Perugia 

e Spello. Tra questi troviamo le tipologie 

di rossi, bianchi e rosati miscelati.



Assisi è la terra natia di un punto di ricamo unico

abbinato al punto croce e al punto scritto, chiamato

punto Assisi o punto Francescano. Nella città troverete

tante botteghe adibite alla produzione e alla vendita di

questi piccoli manufatti artistici.

Ad Assisi abbiamo «Il Lavandeto», un vivaio nato nel 2004 e dedito alla

produzione e alla vendita di piante da giardino ed in particolar modo

della lavanda, pianta molto nota per il suo tipico profumo e

commestibile.

Molto caratteristico, sempre ad Assisi, è «il Roseto», meraviglioso

giardino ricco di rose inglesi dai colori e dagli odori eccezionali.

Turismo e…Artigianato
RICAMO

LAVORAZIONE LEGNO D’ULIVO

LAVANDA E ROSE
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La lavorazione del legno d’ulivo, pianta molto diffusa sulle colline attorno ad Assisi, costituisce

una delle principali forme di artigianato locale. Con questo legno profumato e dalle accese

tonalità vengono realizzati dei raffinati oggetti e riproduzioni di arte sacra.

Un simbolo del territorio e del Santo a cui è legato è il cosiddetto Tau.



IL CALENDIMAGGIO

Il Calendimaggio è la festa che si celebra la prima settimana di Maggio e che riporta l’intera città di Assisi nei colori, le danze e le musiche medievali.  

Questa rievocazione, candidata nella lista del Patrimonio dell’umanità-Unesco,  viene celebrata ogni anno per dare il benvenuto alla primavera.

IL PIATTO DI SANT’ANTONIO

A Santa Maria degli angeli è particolarmente sentita la devozione per Sant’Antonio Abate considerato protettore degli animali. 

In occasione di questa giornata viene servito il celebre piatto di Sant’Antonio. 

CONCERTO «CON IL CUORE»

E’ l’importante concerto a scopo benefico che si svolge nella piazza della Basilica di San Francesco ogni anno dal 2003.

IL CORTILE DI FRANCESCO

L'evento, organizzato dal Sacro Convento di Assisi in collaborazione con il Pontificium Consilium de Cultura e Oicos Riflessioni, si propone quale 

luogo di importanti incontri e discussioni tra celebri esponenti e su tematiche della contemporaneità. 

UNTO

Protagonista di questa serie di eventi è l’olio Extravergine di Oliva Dop Umbria dei piccoli produttori locali. La manifestazione si svolge all’interno 

degli  11 castelli del territorio.

PALIO DEL CUPOLONE

Rievocazione Storica dell’ Ottocento con cortei, scene, giochi, eventi e gastronomia all'ombra del Cupolone di Santa Maria degli Angeli

ECONOMY OF FRANCESCO 

Lo slogan di questa manifestazione è  «I giovani, un patto, il futuro». Papa Francesco ha fortemente voluto questo confronto tra economisti, 

imprenditori e promotori di economia sostenibile under 35 di tutto il mondo per discutere di un nuovo modo di intendere l'economia secondo lo 

spirito di Francesco d'Assisi.

Turismo e…Manifestazioni
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Turismo e…Dove alloggiare
Le strutture che abbiamo a disposizione e con le quali abbiamo contratti

sono molteplici e tutte di qualità e con tariffe competitive.

Potrete scegliere la struttura più adatta a voi:

- nel centro storico per respirare le quotidianità e la bellezza di Assisi;

- in posizione strategica per le vostre escursioni;

- in campagna per immergersi nella natura.

Hotel 3*, Confort

Autogestioni

Bed & Breakfast

16

Campeggi



Turismo e… mangiare
Sempre in base alle vostre esigenze sapremo consigliarvi 

il pasto più adatto a voi.

Collaboriamo da tempo con ristoranti, trattorie, osterie e cantine

da noi selezionati nell’arco degli anni.

Tutti lavorano con materie prime di alta qualità e a km 0.

Possiamo offrirvi: 

- Pasti a tema medievale in location suggestive;

- Menù degustazione in terrazza panoramica;

- Pasti veloci a base di pizza o in ristorante self-service;

- Menù turistico con prodotti tipici del territorio.

Per rendere ancora più unica la vostra esperienza 

possiamo inoltre prenotare per voi:

- Degustazione in frantoio di olio extravergine di oliva;

- Degustazione di vino in cantina con passeggiata tra le vigne.
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Turismo e…Chi vi guida

Guide Trekking per escursioni naturalistiche a piedi o in bici

Guide competenti e qualificate
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Le nostre migliori proposte per essere guidati alla scoperta delle bellezze di Assisi: 



Turismo e…Come muoversi
Tutta la zona all’interno delle mura storiche di Assisi è a traffico limitato.

E’ consentito il carico e lo scarico bagaglio con la vostra auto qualora dormiate ad Assisi.

Per questo motivo la Turismo Franciscus vi propone la prenotazione di taxi, minibus e bus per:

- Trasferimenti da/per stazioni ferroviarie o aeroporti del centro Italia;

- Escursione all’Eremo delle Carceri, San Damiano o zone di vostro interesse del territorio

regionale;

- Escursioni diurne e serali per la visita turistica della città ;

- Noleggio di mezzi per visite di mezza o intera giornata;

- Noleggio auto, bici, etc

Di seguito vi indichiamo i parcheggi presenti ad Assisi:

- Parcheggio di Porta Mojano

- Parcheggio di Porta Nuova

- Parcheggio Papa Giovanni Paolo II

- Parcheggio di Porta San Giacomo

- Parcheggio di Piazza Giacomo Matteotti
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Bus Turistici

Pagamento del check-point direttamente al parcheggio



Turismo e…tanto ancora!
Speriamo che tutte queste informazioni vi abbiamo incantato e potranno far nascere in voi il

desiderio di voler progettare un viaggio ad Assisi. Assisi è tanto di più…

La città serafica può essere la meta di un viaggio o, vista la sua posizione strategica, la tappa

di un tour che tocca più destinazioni in Italia.

Possiamo elaborare per voi programmi e pacchetti incentrati sulle vostre esigenze.

Il nostro lavoro non è solo quello di accogliervi ad Assisi e in Umbria, bensì anche quello di

accompagnarvi e farvi visitare il resto d’Italia e d’Europa.

Tour enogastronomico

Programma naturalistico

Programmi di uno o più giorni

Tour in bici
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Soggiorni per tutte le età

Soggiorni per anziani



Dietro la bellezza dei servizi che il nostro territorio offre ci 
sono sempre dei volti!

Ad Assisi i colori vibrano più forte perché li porta l’invisibile.      
(Fabrizio Caramagna)

Grazie per la vostra attenzione!

Turismo… con noi, ieri oggi e domani!
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