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Umbria i Borghi del Cuore

Date
18-20/06/2021
9-11/07/2021
27-29/08/2021
10-12/09/2021
08-10/10/2021

1° giorno: Città d’origine – Assisi – Spello – Clitunno
Ritrovo dei signori partecipanti, nei luoghi e agli orari come da tabella. Sistemazione in
pullman G.T. e partenza per l’Umbria. Lungo il percorso verranno effettuate soste per
consentire relax snack e per il pranzo libero. Nel pomeriggio, arrivo ad Assisi in mattinata,
incontro con la guida e visita di questa mistica città che sorge sullo sperone del Subasio da
cui guarda la piana de Chiascio e del Topino. Da vedere la Basilica di S. Francesco, iniziata
nel 1228, due anni dopo la morte di Francesco, e solennemente consacrata nel 1253; la
medievale Piazza del Comune, cuore dell’abitato e fulcro della città più antica; via S.
Francesco, il lungo asse medievale, anticamente chiamato “Via Superba”, sale rettilineo dalla
Basilica al centro della città. Al termine della visita trasferimento in hotel cena e
pernottamento

2° giorno: Spello - Spoleto
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Spello visita guidata alla città: piccola
cittadina collocata ai piedi del Monte Subasio, nella quale si possono trovare numerose opere
di epoca romana e rinascimentale come gli affreschi del Pinturicchio conservati all’interno
della Cappella Baglioni della Chiesa di Santa Maria Maggiore. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Spoleto e visita guidata del centro storico della città di
Spoleto: Piazza della Libertà, Arco di Druso, S. Eufemia, il Duomo ed i monumenti fuori le
mura, S. Pietro e S. Salvatore

3° Giorno: Montefalco – Bevagna – Foligno
Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e trasferimento a Montefalco,
toponimo dovuto, tradizione vuole, a Federico II di Svevia: l'imperatore, visitando i luoghi nel
XIII secolo, e constatando il gran numero di falchi presenti nell'area, decise di cambiare il
nome della località da Coccorone a quello attuale incontro con la guida e visita.
Proseguimento per Bevagna e pranzo in ristorante. Visita di Bevagna, un tempo nota per
le tele pregiate che vi si producevano, tanto da essere chiamate "bevagne". Visita guidata.
Prima di rientrare in hotel, è possibile effettuare una sosta a Foligno per la visita di questa
cittadina denominata il "centro del mondo". Foligno si trova infatti, secondo la tradizione, al
centro della penisola italiana, a sua volta al centro dell'Europa e del Mediterraneo, che
anticamente era considerato il centro del mondo. In serata rientro per la cena ed il
pernottamento.

4° Giorno: Todi
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Prima colazione in hotel, partenza per Todi, incontro con la guida e visita della Piazza e
Palazzo del Popolo, il Duomo, San Fortunato e S. Maria della Consolazione al termine pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio breve tempo a disposizione e partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione
Supplemento singola

€
€

La quota comprende
Viaggio in pullman GT
Accompagnatore Fulvia Tour
2 Pernottamenti in hotel****
Sistemazione in camere doppie
Trattamento di pensione completa: cena in hotel e pranzo in ristorante
Guide come da programma: Assisi, Spello, Montefalco, Bevagna, Foligno, Spoleto, Todi
Audio-riceventi
Assicurazione medico – bagaglio

La quota non comprende
Ingressi a chiese, musei, siti naturalistici
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
Mance
Extra di carattere personale
Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

