UMBRIA.. TRA SACRO E PROFANO
04/11 – 07/11/2021
Battezzata “cuore verde d’Italia” l’Umbria è la regione che affascina per i suoi borghi medievali arroccati sui pendii e
per i suoi grandiosi monumenti, tra cui alcune delle più antiche chiese italiane. Grazie però ad una scacchiera di terreni
rigogliosi e limpidissimi torrenti, questa regione produce anche tante prelibatezze, che non possono mancare
nell’esperienza terrena di ogni individuo. Cosa c’è di meglio, dunque, che concedersi qualche giorno per coniugare
entrambi?
1° GIORNO: MONTECATINI TERME - GUBBIO
Partenza da Montecatini con pullman privato e nostro accompagantore. Arrivo a Gubbio in tarda mattinata, incontro con
la guida e inizio della visita di questa cittadina che compete con Assisi per il titolo di cittadina medievale più
caratteristica dell’Umbria ed è legata anch’essa alla storia di S. Francesco: nei Fioretti è qui infatti che incontra il lupo.
Le sue viuzze tortuose e i tetti in terracotta basterebbero a renderla unica, ma da visitare c’è veramente di che restare
imbarazzati: il palazzo del Bargello, Palazzo dei Consoli e Palazzo Ducale sono solo alcune tappe. Veniamo alle chiese:
il Duomo, la Cattedrale dei Santi Mariano e Giacomo, è senz’altro da vedere, con il suo soffitto a capriate e gli archi
che si piegano in un movimento mistico a emulare mani giunte in preghiera. La Chiesa di San Francesco, quella di San
Giovanni Battista, la Chiesa di San Domenico e la splendida Basilica di Sant’Ubaldo, con il sobrio ed elegante
chiostro, sono le altre quattro soste che consigliamo. Dopo aver fatto una capatina alla Fontana dei Matti – se volete la
cittadinanza onoraria, ovvero la patente di matto, tre giri di corsa attorno alla fontana li dovete fare ! Pranzo in ristorante
tipico. In serata arrivo in Hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: ASSISI
Dopo colazione, incontro con la guida in hotel e partenza per visita guidata della cittadina di Assisi . Inutile anche solo
provarci: la sensazione che vi pervade entrando nella Basilica di San Francesco è indescrivibile. Non solo gli affreschi
di Cimabue, Giotto e Lorenzetti mantengono i vostri occhi incollati alle pareti, ma l’intera architettura della chiesa, sia
la superiore che l’inferiore, vi lascia sbalorditi. Dirigendoci verso l’interno raggiungiamo uno dei vicoli più caratteristici
della città e troviamo la Chiesa di Santo Stefano, vero gioiello nascosto tra le strade vive di gerani e le piazze vivaci di
fontane zampillanti. Finite di visitare la Chiesa Nuova e la Cattedrale di San Rufino, arriviamo lungo Corso Mazzini
dove visitare la Basilica di Santa Chiara. Dopo tutto questo meditare e camminare è doveroso ristorarsi! Pranzo in
ristorante tipico, nel pomeriggio visita di Spello ( o in alternativa Perugia). In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento
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3° GIORNO MONTECASTELLO – TODI
Dopo colazione, incontro con la guida in hotel e partenza alla volta di Montecastello di Vibio, minuascolo norgo tra i
più belli d’Italia, dove si visiterà il Teatro più piccolo del Mondo. Al termine, proseguimento per Todi, pranzo
degustazione in cantina e visita della cittadina di Todi. Sulla via del ritentro, sosta in uno dei frantoi più belli
dell’Umbria per una fetta di pane e olio appena franto! In serata, arrivo in hotel cena e pernottamento.
4° GIORNO : PERUGIA - MONTECATINI TERME
Dopo colazione, appuntamento con la guida in hotel e partenza per la visita guidata della città di Perugia, pranzo
degustazione di prodotti tipici umbri in “ Bottega Good”, dove un gastronomo d’eccellenza Lucio Tabarrini, vi delizierà
con un tagliere di prodotti tipici umbri e un buon bicchiere di Vino. Al termine, visita della famosa Casa del Cioccolato
della Perugia . Al termine, partenza per rientro.




Quota di partecipazione (minimo 15 persone) euro 645,00
Supplemento camera singola euro 80,00
Polizza assicurativa medico bagaglio e Annullamento Euro 45 pp.

La quota comprende:













Viaggio in pullman G.T. con posti pre-assegnati e protocolli di sicurezza
Sistemazione in Camera doppia
Trattamento di mezza pensionein Hotel - cena servita 3 portate e vino / acqua inclusa
3 intere giornate di viste guidate a Gubbio, Assisi, Spello, Montecastello, Todi, Perugia
1 pranzo in ristorante a Perugia
1 pranzo in ristorante ad Assisi
1 ingresso al teatro più piccolo del mondo
1 light lunch degustazione in cantina
1 visita e una degustazione di olio in frantoio
1 pranzo in ristorante a Perugia
1 ingresso alla fabbrica del Cioccolato Perugia
Noleggio audio guide Assisi

La quota non comprende :
 Ingressi ove richiesti ( facoltativi)
 Tassa di Soggiorno in hotel 2 Euro le prime 2 notte, 1 euro la terza notte a partire dai 12 anni
 Extra personali e tutto quanto non indicato ne la voce la quota comprende
HOTEL: Relais San Clemente – Bosco ****
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