LE TERRE DELL'ORO DI SPELLO E DEL SAGRANTINO:
SPELLO, BEVAGNA, MONTEFALCO, TREVI E LE FONTI DEL
CLITUNNO DAL 16 AL 17 OTTOBRE 2021

Partenza
dal 16/10/2021
al 17/10/2021
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 20 part ecipant i €
300,00
SUPPLEMENTO SINGOLA (numero limit at o) € 40,00

300.00 €
Dettaglio quota
+

LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T.; *Sist emazione in albergo 3 st elle, in zona
Foligno, in camere doppie con servizi privat i; *Trat t ament o di mezza pensione in albergo,

incluso bevande; * 2 pranzi t ipici in rist orant e, bevande incluse, *visit e guidat e come da
programma; *Ingresso, visit a e degust azione di Sagrant ino alla Cant ina Cast ellaro;
*Ausilio di radio durant e le visit e; *Assist enza dell’agenzia per t ut t o il viaggio; *Spese di
gest ione prat ica, obbligat orie e non rimborsabili, comprensive di assicurazione
annullament o e sanit aria (€15.00).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, circa € 15.00; mance ed ext ra di nat ura personale e
t ut t o quant o non espressament e indicat o alla voce: la quot a comprende

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’int ero parco mezzi impiegat o
per t ut t i i servizi di t rasport o, che da sempre era periodicament e sanificat o, in quest o
periodo è sogget t o a sanificazioni molt o più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive
per front eggiare il persist ere della pandemia e per permet t ere ai nost ri client i di
viaggiare in complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al pullman sarà cont ingent at o in base
alle at t uali normat ive e i post i saranno assegnat i. A bordo del pullman bisognerà
indossare la mascherina. Tut t e le visit e si svolgeranno nel rispet t o delle norme di
dist anziament o previst e per legge
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI.
E’ OBBLIGATORIO PORTARE LA MASCHERINA ED ESSERE IN POSSESSO DI GREEN PASS.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO A ESAURIMENTO POSTI:
PER L’ISCRIZIONE SI CHIEDE IL PAGAMENTO DI UN ACCONTO DI € 100,00
SALDO ENTRO il 20 SETTEMBRE
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO
IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
16 Ot t obre, sabat o: BOLOGNA - SPELLO - BEVAGNA - ZONA DI FOLIGNO
Di buon mat t ino part enza in pullman da Bologna, aut ost azione, pensilina 25, procedendo
via aut ost rada per Perugia, fino a raggiungere Spello, cit t adina che unisce al suo
carat t ere medievale, con vicoli t ort uosi e ant iche case in piet ra, numerose t est imonianze
di epoca romana, come la cint a muraria, lungo il cui t raccat o si aprono t re port e ancora
ben conservat e, i rest i del t eat ro, dell’anfit eat ro e delle t erme. All’arrivo incont ro con la
guida per ammirare i punt i più carat t erist ici del cent ro: la Port a Romana, cont raddist int a
da t re fornici con st at ue di et à repubblicana, i vicoli last ricat i di sanpiet rini con piccole e
carat t erist iche bot t eghe e le piazzet t e da dove si gode di splendidi panorami, la Chiesa
di Sant a Maria Maggiore con la Cappella Baglioni affrescat a dal Pint uricchio e infine la
Chiesa di Sant ’Andrea, con un crocifisso ligneo di scuola giot t esca e la Madonna e Sant i

del Pint uricchio. Pranzo in rist orant e.
Al t ermine part enza per Bevagna, sit uat a nel cuore dell’Umbria, è la cit t à dell’olio e del
vino, annoverat a fra i “Borghi più belli d’It alia”. Piazze, vicoli, chiese e palazzi, port e, mura e
campanili dove i segni del t empo incisi sulle piet re e raccont ano dell’ant ica Mevania
romana, “colei che st a nel mezzo”. Durant e la passeggiat a guidat a si pot ranno ammirare
le grandi bellezze di quest a cit t adina, part endo dal suo cuore pulsant e, la Piazza Silvest ri
con le sue chiese romaniche e il Palazzo dei Consoli del XIII secolo con il t eat ro
ot t ocent esco, per poi dedicarsi alla scopert a degli ant ichi mest ieri: un t uffo nel passat o
per scoprire t ecniche e st rument i di lavoro all’int erno delle suggest ive bot t eghe
medievali del cent ro st orico. Il pomeriggio si concluderà con la visit a alla Tenut a
Cast ellaro , dedicat a alla produzione di un vino pot ent e e affascinant e quale il Mont efalco
Sagrant ino; la sua cant ina, il Carapace , proget t at a da Arnaldo Pomodoro, è la prima
scult ura al mondo nella quale si vive e si lavora. Al t ermine delle visit e sist emazione in
albergo nella zona di Foligno: cena e pernot t ament o.

17 Ot t obre, domenica: ZONA DI FOLIGNO - FONTI DEL CLITUNNO - MONTEFALCO
- BOLOGNA
Dopo la prima colazione in albergo part enza le Font i del Clit unno. Aliment at e da sorgent i
sot t erranee che fuoriescono da fessurazioni della roccia, cost it uiscono un vero e proprio
gioiello nat uralist ico della zona. Lo specchio d’acqua limpidissima che viene a formarsi e
le sue rive circondat e da una fit t a veget azione di salici piangent i e pioppi creano un
cont est o est remament e romant ico, cant at o da sempre da scrit t ori e let t erat i di ogni
epoca. Poco dist ant e sorge il Tempiet t o del Clit unno, uno dei più ant ichi esempi di art e
sacra in Umbria, che t est imonia il passat o longobardo della zona, t ant o da essere st at o
inserit o nella List a del Pat rimonio Mondiale Unesco , nel circuit o dei sit i “I Longobardi in
It alia” (visit a da verificare). In quest a zona si t rova anche un ulivo millenario, che si rit iene
sia uno t ra i più vecchi in It alia, che si pot rà ammirare con una breve sost a. Il rest o della
giornat a sarà dedicat a a una cit t adina annoverat a fra “I Borghi più belli d’It alia”:
Mont efalco, la culla delle uve Sagrant ino, definit a per la per la sua splendida posizione
panoramica “Ringhiera dell’Umbria”. Mont efalco che deriva il suo nome dalla passione per
la caccia al falcone di Federico II, che qui t rascorse un anno int orno al 1249 e racchiude
all’int erno delle sue mura un ricco pat rimonio d’art e: la chiesa di Sant ’Agost ino, cost ruit a
insieme al convent o nella seconda met à del Duecent o, la chiesa-museo di San Francesco
che rappresent a una sint esi della st oria e della cult ura di Mont efalco, con i bellissimi
affreschi di Benozzo Gozzoli, olt re a opere del Perugino e dei maest ri umbri del
Quat t rocent o, non si possono diment icare le belle piazze con int eressat i edifici signorili e
la Chiesa di Sant a Chiara della Croce, con dipint i di scuola umbra t recent eschi. Pranzo in
rist orant e e nel pomeriggio inizio del viaggio di rient ro per aggiungere le localit à di
part enza in serat a.
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