UMBRIA
Classico medievale
11-16 maggio 2020
viaggio a cura di Luca Mozzati – organizzazione tecnica Adenium
La bellezza architettonico-urbanistica di Perugia, gli affreschi di Assisi, la porta di
Spello, la piazza di Bevagna, il borgo di Montefalco, la chiesa romanica di Bovara, il
tempietto del Clitumno, la città di Spoleto. Nomi che evocano la bellezza di una
regione che conserva intatte atmosfere e opere di tempi lontani, da vedere, o
rivedere, per la pura gioia dello spirito

lunedì 11 maggio
Milano/Perugia
Partenza da Milano Centrale con Frecciarossa per Firenze (08.10/10.04). Proseguimento con BUS
Trenitalia-Freccialink per Perugia (10.24/12.24). Trasferimento libero (taxi o mezzi pubblici) all’hotel
Fortuna, cat. 3*, www.hotelfortunaperugia.com .
Inizio della visita di Perugia, restituita attraverso grandi opere di pulizia allo splendore dei suoi edifici
medievali e delle sue mura, difese da porte che risalgono addirittura all’epoca etrusca. La suggestiva
“città sepolta”, la fortezza costruita dal Sangallo per Paolo III Farnese e poi demolita e sepolta,
recuperata con un formidabile lavoro di scavo e ora parzialmente accessibile attraverso una serie di
scale mobili. La magnifica piazza dove, intorno alla Fontana maggiore di Giovanni e Nicola Pisano, si
trova il Palazzo dei Priori, di severe forme gotiche, che ospita l’importante Galleria Nazionale
dell’Umbria, con opere del Perugino e di altri pittori della regione. Altri punti di interesse sono il
Collegio della Mercanzia e quello del Cambio, impreziosito dai leziosi affreschi del Perugino. Poi la
meravigliosa
facciata
rinascimentale dell’Oratorio di
San Bernardino, capolavoro di
Agostino di Duccio, le strade
coi palazzi, le belle chiese le
mura e le porte, che
scopriremo a seconda degli
orari e della voglia.
Martedì 12 maggio Perugia
Conclusione delle visite a
Perugia a piedi e/o con mezzi
pubblici
Mercoledì 13 maggio
Escursione ad Assisi. La Basilica di San Francesco e i suoi cicli di
affreschi, dove troviamo il meglio della pittura italiana nel cruciale
momento di passaggio dal Duecento, impersonato dal grandissimo
Cimabue, al Trecento, con Giotto, Simone Martini e Lorenzetti. Una
indimenticabile ed emozionante galleria dei massimi artisti del
tempo e delle interpretazioni da dare alla figura rivoluzionaria, ma
qui addomesticata, di Francesco. Poi le altre chiese, la Piazza, la
Rocca, il Tempio della Minerva con gli scavi del foro recentemente
aperti. Rientro a Perugia
Giovedì 14 maggio Perugia/Spoleto
Lungo la strada per Spoleto sono previste le
seguenti visite. Spello è circondata dalla cinta
muraria romana, con porte monumentali. Nella
sua cattedrale, rimaneggiata, si trova un
piacevole ciclo di affreschi del Pinturicchio.
Bevagna, inserita tra i “borghi più belli d’Italia”,
ha interessanti resti romani ma è soprattutto
l’aspetto medievale che colpisce, in particolare
nella suggestiva scenografia della piazza.

Montefalco, patria di sante e santi e circondata da vigneti e uliveti, è situata in cima a una collina
che domina la pianura, tanto che dal 1568 è nota come "Ringhiera dell'Umbria". Circondata di mura
e ricca di monumenti tra cui l’ex convento di San Francesco, ora museo, con il ciclo di affreschi di
Benozzo Gozzoli dedicato alla vita di Francesco. Infine una sosta a Bovara ci permetterà di vedere la
chiesa benedettina di San Pietro, spesso visitata da San Francesco.
Arrivo a Spoleto a fine pomeriggio e sistemazione in albergo hotel Dei Duchi, cat. 4*,
www.hoteldeiduchi.com
Venedrì 15 maggio Spoleto
Intera giornata dedicata alla visita
di Spoleto a piedi e/o con mezzi
pubblici.
Petrosa,
austera,
compatta, aggrumata sul poggio
da cui sovrasta, grigia nel verde
intenso, la rocca medievale che
sanciva il potere papale. Ovunque
intrecci di storia, arte e cultura
scavalcano i secoli e sorprendono.
I numerosi ruderi romani: teatro,
arco di Druso, abitazioni con
mosaici; il bel Duomo, col
magnifico ciclo di affreschi di Filippo Lippi, affacciato sulla piazza col Palazzo delle Signoria; la
romanica chiesa di Santa Eufemia; la tetra rocca; san Gregorio maggiore, accanto al ponte
Sanguinario, di epoca romana. Poi gli straordinari monumenti fuori le mura: San Paolo inter vineas,
di austera e luminosa sobrietà romanica; San Pietro, in cima alla lunga scalinata, con la bella facciata
romanica; la suggestiva chiesa di San Salvatore, prezioso palinsesto di origine paleocristiana; il
maestoso Ponte delle torri, ciclopica realizzazione del Gattapone per approvvigionare la soprastante
rocca.
Sabato 16 maggio
Spoleto/Milano
Completamento delle visite si Spoleto e partenza per Perugia con sosta per visita del Tempietto sul
Clitumno, preziosa e raffinata creazione altomedievale a imitazione di un tempio classico. Da
Perugia partenza per Firenze con BUS TrenitaliaFreccialink (15.30/17.35) e proseguimento per Milano
Centrale con Frecciarossa (17.55/19.50)

I costi
Gruppo min. 10 pax
Gruppo min. 12 pax
Gruppo min. 15 pax
Polizza annullamento obbligatoria
capitale assicurato fino a € 1.000
Acconto
Supplemento camera singola

€ 1200
€ 1080
€ 965
€
€
€

30
300
130

È possibile concordare differenti modalità di viaggio o soggiorno contattando l’agenzia.

Servizi compresi
Treno Frecciarossa-Freccialink (posti di 2a classe – tariffa economy), l’utilizzo del minivan o bus
come specificato incluso parcheggi e permessi ZTL dove richiesti, la sistemazione in albergo in
camera doppia con servizi, trattamento di prima colazione, tassa di soggiorno, la polizza
d’assicurazione Allianz Global Assistance in corso di viaggio (bagaglio e spese mediche), corredo da
viaggio, materiale di documentazione disponibile
Servizi non compresi
I pasti e le bevande ai pasti, gli ingressi, l’utilizzo dei mezzi pubblici, servizio di facchinaggio, gli extra
personali in genere, le mance per il personale locale (circa 30 €), tutto quanto non espressamente
citato
IL PROGRAMMA È SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI PER CAUSE ATTUALMENTE IMPREVEDIBILI
NOME E COGNOME DEVONO CORRISPONDERE A QUELLI SUL DOCUMENTO UTILIZZATO.
Recesso
10% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza
30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tale termine.
PRENOTAZIONI APERTE: necessario iscriversi quanto prima per confermare gli alberghi
La prenotazione è valida al ricevimento dell’acconto tramite assegno da versare presso l’agenzia
Adenium Largo F. Richini 2, tel. 0258312888, info@adeniumtravel.it o bonifico bancario intestato
a Cleome srl, UBI BANCA- Filiale di Milano Via Spartaco 12 – 20135 Milano
IBAN IT 09 I 03111 01611 000 000 010526
Causale: gruppo mozzati Umbria 11 maggio
PER IL SALDO SI SEGUE LA MEDESIMA PROCEDURA.
Contestualmente avvisare Luca Mozzati: telefono 370-3223105.
e-mail: luca.mozzati@gmail.com
www.lucamozzati.it

