
3 giorni a Perugia 

Cosa vedere e fare a Perugia in tre giorni? Situata nel centro dell'Italia, nella bella e per 

molti sconosciuta regione dell'Umbria, la città di Perugia ha una storia millenaria. Resti 

etruschi, romani, medievali e rinascimentali sono visibili nelle sue strade, e conserva ancora 

affascinanti monumenti, edifici e importanti opere d'arte. 

Perugia è sede di una delle università più attive e antiche d'Italia, fondata nel lontano 1308. 

La città si trova su una collina nel centro del paese, circondata dal favoloso paesaggio 

dell'Umbria, una regione praticamente sconosciuta al turismo spagnolo, ma che stiamo 

scoprendo gradualmente grazie a tutte le attrazioni che ha da offrire. 

 

  

Cosa vedere a Perugia in 3 giorni 

Perugia è conosciuta a livello internazionale per il suo Festival del cioccolato e per Umbria 

Jazz, uno dei principali festival musicali in Italia. Troverai molte cose da vedere a Perugia 

in tre giorni. Oltre al suo affascinante centro storico, potrete vedere nei dintorni luoghi 

interessanti come Arezzo, Orvieto, Foligno o Assisi, tutte città medievali perfettamente 

conservate. In questo articolo ti diciamo quali sono le migliori cose da vedere e fare durante 

un viaggio a Perugia, una delle più belle città medievali del centro Italia.  



Tre giorni a Perugia 1° giorno 

Palazzo dei Priori 

  

Un tempo sede municipale e giudiziaria della città, il Palazzo dei Priori è uno dei principali 

edifici da vedere a Perugia in un giorno. Fu costruita in stile gotico tra il 1293 e il 1443, e il 

suo accesso principale è attraverso un grande portale del XIII secolo, situato in Piazza IV 

Novembre. L'interno del palazzo conserva stanze di grande interesse, come la Sala dei 

Notari, che consiste in otto grandi archi con diversi dipinti che narrano storie bibliche. 

L'ingresso a questa sala è gratuito. I piani superiori ospitano la favolosa Galleria Nazionale 

dell'Umbria. Il Palazzo dei Priori è una delle attrazioni da non perdere a Perugia, situato nel 

centro storico della città. 

Cattedrale di Perugia 



  

Dedicato a San Lorenzo, patrono della città, è il principale edificio religioso da vedere a 

Perugia. Fu costruito nel 1345, anche se la sua facciata principale risale alla fine del XVIII 

secolo, costruita in stile barocco. Questa facciata si affaccia sulla piccola e affascinante 

Piazza Danti, mentre uno dei suoi lati si affaccia sulla bella Piazza IV Novembre. Una delle 

cose migliori da vedere e da fare a Perugia è sedersi sui gradini di questo lato della 

cattedrale e godersi l'atmosfera di una delle più belle piazze medievali d'Italia. L'interno 

della cattedrale è in stile tardo gotico, composto da tre navate divise da pilastri. Il chiostro 

della Cattedrale di San Lorenzo ospita il Museo Capitolare. 

La Fontana Maggiore 

  



Situata nella bellissima Piazza IV Novembre, accanto al Duomo, è la fontana più famosa da 

vedere a Perugia, uno dei simboli della città. La Fontana Maggiore fu costruita tra il 1275 e 

il 1278 da Nicola e Giovanni Pisano per celebrare l'arrivo dell'acqua nella parte alta della 

città, grazie all'acquedotto che la portava dal Monte Pacciano. Ha due vasche di pietra su 

una scala circolare, sormontata da un'altra piccola vasca di bronzo in cima alla fontana. È 

uno dei gioielli della città, un must da vedere a Perugia in un giorno. La vasca di pietra 

superiore poggia su piccole colonne, su cui poggiano statue di personaggi biblici e 

mitologici legati alla fondazione della città. I pannelli che decorano la vasca inferiore 

rappresentano il calendario dei lavori agricoli, episodi biblici, storici e mitologici. 

La Casa del Cioccolato di Perugia 

  

Perugia è la sede di una delle aziende di cioccolato più famose in Italia e nel mondo: i Baci 

Perugina. Anche se poche persone lo associano alla città, questo è il sito della fabbrica 

originale Perugina. Si può visitare il museo, situato a San Sisto, alla periferia della città. La 

visita dura poco più di un'ora e vi condurrà attraverso più di 100 anni di storia, dove 

scoprirete la storia dell'azienda e i famosi Baci di cioccolato. Si può anche visitare la linea 

di produzione, il museo e, naturalmente, assaggiare i prodotti Perugina. È la visita più dolce 

di Perugia. 

Tre giorni a Perugia: 2° giorno 

Acquedotto di Perugia 



  

Costruito nel 1245, questo acquedotto prendeva l'acqua dal Monte Pacciano e la portava al 

centro della città, nella stessa Piazza IV Novembre. Oggi, l'acquedotto che si può vedere a 

Perugia è stato completamente restaurato e offre una delle più belle passeggiate della 

regione. Questo percorso, che corre sopra l'antico acquedotto, collega la piazza principale 

della città con la zona universitaria. Nella zona di Monte Pacciano si possono ancora vedere 

alcuni resti dell'acquedotto di Perugia, come le antiche cisterne dove veniva conservata 

l'acqua. 

Piazza IV Novembre 

  

Circondata dalla Cattedrale di San Lorenzo e dall'imponente Palazzo dei Priori, Piazza IV 

Novembre è il centro nevralgico della città, il luogo perfetto per iniziare una visita a 



Perugia. Questa piazza medievale, la più famosa e spettacolare da visitare a Perugia, si 

trova sul sito dell'antico Foro Romano, nel cuore del centro storico. La piazza ospita la 

Fontana Maggiore, uno dei simboli della città e considerata una delle più belle fontane 

d'Italia. Piazza IV Novembre è il luogo d'incontro dei giovani e dei turisti, un posto da non 

perdere a Perugia. Ospita molti dei principali eventi che si svolgono in città, come il 

Festival del cioccolato. 

Centro storico di Perugia 

  

Il centro storico è la principale attrazione da visitare a Perugia. Il suo centro nevralgico è 

Piazza IV Novembre, attorno alla quale si trovano i principali monumenti ed edifici storici 

da vedere a Perugia. La Fontana Maggiore, il Palazzo dei Priori, la Cattedrale di San 

Lorenzo e il Pozzo Etrusco si trovano nel centro storico. La Via dell'Aqueducto, che corre 

lungo l'antico acquedotto romano, è una passeggiata da non perdere a Perugia, che offre 

splendide viste sul centro storico e sulla città. Il centro storico medievale di Perugia è uno 

dei più belli e accoglienti d'Italia. 

Le mura di Perugia 



  

Nella città di Perugia ci sono due tipi di mura: le mura di età etrusca e le mura medievali. 

Le mura sono interrotte da archi (l'Arco di Augusto è il meglio conservato di tutta la città) e 

porte monumentali. Le mura etrusche si trovano in Via dei Priori, 6, 06100 Perugia, Italia. 

Paolina Rock 

Questa roccia era la fortezza del potere del papa nella città di Perugia, e gran parte della sua 

struttura si è sviluppata sottoterra. Fu ostruita dagli abitanti della città che la distrussero; 

oggi rimane solo un pezzo delle sue mura di sostegno. 

Tre giorni a Perugia: 3° giorno 

La Galleria Nazionale dell'Umbria 



  

Situata ai piani superiori del favoloso Palazzo dei Priori, la Galleria Nazionale è uno dei 

musei più importanti da vedere, non solo a Perugia, ma in tutta la regione dell'Umbria. 

Ospita una grande collezione di patrimonio artistico, che abbraccia il periodo dal 13° al 19° 

secolo e disposta in ordine cronologico. La sala che ospita i capolavori più importanti della 

galleria sono esposti in uno spazio molto piccolo e possono essere visti in una breve visita. 

Tra le opere più importanti che si possono vedere nella Galleria Nazionale dell'Umbria ci 

sono opere rinascimentali, gioielli e tessuti, così come opere di importanti artisti della 

regione. È il principale museo da visitare a Perugia. 

Lago Trasimeno 

  



Questo lago, il più grande dell'Italia centrale, può essere visto a soli 30 chilometri da 

Perugia. Il Lago Trasimeno è anche il quarto lago più grande del paese, perfetto per 

trascorrere una giornata circondati dalla natura. È un ottimo posto da vedere durante un 

viaggio a Perugia con i bambini, dato che ci sono numerose spiagge lungo il perimetro del 

lago. Naturalmente, non perdetevi i bellissimi e affascinanti borghi medievali intorno al 

lago, facilmente raggiungibili tramite la strada che percorre l'intera lunghezza del Lago 

Trasimeno. Questo è un posto altamente raccomandato da vedere vicino a Perugia, dove la 

natura è la protagonista assoluta. 

Pozzo etrusco di Perugia 

  

Il pozzo etrusco è una grande opera idraulica costruita non meno di 300 anni prima di 

Cristo. Ha 37 metri di profondità e più di 5 metri di diametro. Questo pozzo sotterraneo era 

una volta un serbatoio, dove scorrevano le acque delle tre falde acquifere della città. Oggi è 

possibile attraversarlo a piedi, grazie a un sistema di scale e passerelle che permettono di 

scendere in fondo al pozzo. È una visita altamente raccomandata a Perugia, e negli ultimi 

anni è diventata una delle principali attrazioni turistiche della città. Il Pozzo Etrusco si trova 

accanto a Piazza Danti, nel centro storico. 

Basilica di San Pietro 



  

Questo edificio romanico, un monastero benedettino, è uno dei più antichi edifici sacri di 

Perugia, e si distingue per il suo imponente campanile. All'interno ci sono preziose opere 

d'arte di Guido Reni, Guercino e Perugino, tra gli altri. Si trova in Via Borgo XX Giugno, 

74, 06126 Perugia, Italia. Si trova appena fuori dal centro storico, quindi vi consiglio di 

visitarlo se avete tempo, da Piazza Italia (vicino alla Rocca Paolina) è a 2 km. 

 


