
9 - 13 Aprile 2020 

1°) 9 APRILE 2020 (giovedì): VIGEVANO - SPELLO - ASSISI 
Di buon mattino partenza in pullman GT da Vigevano (piazza IV Novembre) per l'Umbria. 

Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Spello, antico borgo collinare che si al
lunga alto sulla valle Umbra; visita guidata del caratteristico centro costituito da strette e tortuose 
viuzze, tipiche delle cittadine medievali. AI termine proseguimento per Assisi, cittadina situata 
sul versante nord-occidentale del monte Subasio, in posizione moderatamente rialzata rispetto 
alla Valle Umbra. Arrivo in hotel; sistemazione in camera, cena e pernottamento. 

2°) 10 APRILE 2020 (venerdì): ASSISI 
Giornata dedicata alla visita guidata di Assisi, città medievale posta sullo sperone del monte 

Subasio che rappresenta uno dei maggiori centri religiosi d'Italia per le memorie di S. Francesco 
e S. Chiara. Visita guidata del centro storico con la Basilica di S. Francesco (con spiegazione all'e
sterno), affrescata dal Giotto, la Basilica di S. Chiara e le strette vie 
del centro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero o possi
bilità di salire in pullmini/taxi all'Eremo delle Carceri (facoltativa a pa
gamento) per la visita della chiesa quattrocentesca dove S. France
sco si ritirava in preghiera. Rientro in hotel; cena e pernottamento. 

3°) 11 APRILE 2020 (sabato): PERUGIA - GUBBIO 
In mattinata visita guidata di Perugia, capoluogo della regione, 

importante e vivace città che mantiene ancora molti dei suoi aspetti 
folcloristici e culturali. Visita del centro con la fontana Maggiore, la 
Cattedrale e il Palazzo Comunale. Sosta per il pranzo libero. Nel po
meriggio trasferimento per la visita guidata di Gubbio, città dell'Um
bria nordorientale caratterizzata dal grigio colore del calcare, che 
sorge isolata a ridosso del ripido monte Ingino offrendo una splendi
da visione d'insieme. Rientro in hotel; cena e pernottamento. 



.....----------------... 4°) 12 APRILE 2020 (domenica): 
SPOLETO - BEVAGNA - 5. MARIA DEGLI ANGELI 
In mattinata partenza per Spoleto, visita guidata delle 
caratteristiche strade medievali del centro storico e del
la scenografica piazza del Duomo, dove si svolge il Fe
stival. Proseguimento per Bevagna, cittadina sorta lun
go la via Flaminia ai piedi di verdi colline. Pranzo in ri
storante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita guidata 
del centro storico di Bevagna chiuso fra mura con la 
piazza Silvestri, una delle più interessanti realizzazioni 
urbanistiche medioevali della regione. Nel rientro in ho
tel, breve sosta a Santa Maria degli Angeli, cittadina ai 

-··_~· <'~=:-""~~·,,",::---=.dJI piedi di Assisi con la grandiosa Basilica eretta dove San 
"-______....___.......... Francesco fondò l'ordine e morì; visita alla Cappella 
della Porziuncola dove si raccoglieva in preghiera il Santo. Cena e pernottamento in hotel. 

5°) 13 APRILE 2020 (lunedì): TODI - VIGEVANO 
In mattinata partenza per la visita guidata di Todi, città nell'Umbria del sud che stupisce 

per il suo ardito adattarsi al colle e per i suoi bastioni intatti che si innalzano su uno zoccolo 
verde di olivi, in una posizione che per secoli ha rappresentato un elemento di difesa. Pran
zo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Vi,gevano; sosta lungo il percorso per la cena 
libera. Arrivo previsto in tarda serata. 

- N.B.: !'itinerario previsto delle visite potrebbe subire variazioni anche per le funzioni religiose del periodo pasquale 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 675 
di cui Euro 250 da versarsi all'afta dell'iscrizione entro i/10/01/2020 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in albergo (cat. 3 stelle sup.) in 
camere doppie con servizi, trattamento di mezza pensione in albergo, i pranzi indicati in risto
ranti nei giorni 10, 12 e 13 aprile, le bevande ai pasti, visite con guida, radioguide individuali, 
parcheggi e pedaggi pullman, biglietto minimetrò a Perugia, assicu
razione medico/bagaglio. 

- Non comprende: i pasti liberi, gli ingressi ai monumenti e mu

sei, le eventuali tasse di soggiorno (da pagarsi in loco se dovute), 

l'escursione all'Eremo delle Carceri (facoltativa), le mance. 


- Supplemento camera singola Euro 150 (salvo disponibilità) 


- Il viaggio si effettuerà con un minimo di n. 30 - 35 partecipanti. 

-II saldo della quota dovrà essere versato entro il 28/2/2020. 

- Il foglio notizie con orari e luoghi di ritrovo, indirizzo dell'albergo 


sarà a disposizione dei Sigg. Partecipanti presso il ns. recapito alcu

ni giorni prima della partenza. 


- Organizzazione tecnica: Made in Italy srl - Portoferraio (LI) 


Le preiscrizioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non r/confermate eJJtro /11011120 unitamente al versamento dell'acconto 

L'iscrizione al viaggio.comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo ili,ilssociazione e a disposizionèdei richiedenti 

E' facoltà dei Partecipanti stipulare un'apposita polizza assicurativa che copra le spese per annullo viaggio (premio Euro 32 - 35) 


PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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