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BORGHI D'ITALIA IN UMBRIA
CASTIGLIONE DEL LAGO, CORTONA, ASSISI,
PERUGIA, SPELLO, CITTA' DI CASTELLO
Gran veglione incluso con pensione completa, visite guidate
30/12/2018: CASTIGLIONE DEL LAGO – CORTONA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta del Lago Trasimeno. Sosta a Castiglione del Lago per
pranzo e visita libera. Si consiglia una passeggiata nel centro storico da dove ammirare il suggestivo panorama del
Lago e alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago, meglio conosciuta come Rocca del Leone, caratterizzata da
una forma a pentagono irregolare, che sorge sui resti di una acropoli etrusca, di cui resta visibile un tratto di mura.
Costo del biglietto 5 euro circa da pagare sul posto. Nel pomeriggio trasferimento a Cortona per la visita guidata.
Cortona è un piccolo borgo medioevale della Valdichiana, in provincia di Arezzo. La città, è racchiusa dall’antica
cinta muraria etrusca, che fu costruita su di una collina. Con la sua posizione sopraelevata Cortona gode di un’ottima
e splendida visuale dai vari punti della città. Il simbolo di Cortona è il palazzo comunale, caratterizzato dalla torre
con l’orologio e la sua scalinata in pietra serena che si affaccia su Piazza della Repubblica. Trasferimento in hotel nei
dintorni di Assisi. Sistemazione in albergo per la cena e il pernottamento.

31/12/2018: ASSISI-PERUGIA
Prima colazione. Intera giornata di visita guidata. Al mattino si visita Assisi, città della pace e città eterna, uno dei
maggiori centri religiosi d’Italia per le memorie di San Francesco: Basilica di San Francesco, grandioso monumento
concepito per l’esaltazione del messaggio francescano nella Chiesa rinnovata; la Basilica di Santa Chiara, nella cui
cripta c’è l’urna contenente il corpo della Santa. Pranzo in albergo o ristorante. Nel pomeriggio si prosegue con: la
Chiesa di San Damiano, qui il Crocifisso, di cui si vede una copia sull’altare (l’originale è ora custodito nella
Basilica di Santa Chiara) parlò a Francesco, dicendogli “Va’ e ripara la mia casa, che come vedi, va in rovina”;
l’Eremo delle Carceri, dove il Santo e i suoi seguaci si ritiravano in preghiera. Per raggiungere San Damiano e
l’Eremo delle Carceri è necessario l’uso di pullmini locali con biglietto extra da pagare in agenzia € 15 a persona,
inclusi diritti di prenotazione. Sosta nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove San Francesco scelse di
morire. Rientro in albergo. Serata di festeggiamento con Gran Cenone, musica e ballo. Pernottamento in albergo.

01/01/2019: SPELLO - CITTA’ DI CASTELLO
Prima colazione. Al mattino visita guidata del borgo di Spello, chiamata ai tempi dei Romani “Splendidissima
Colonia Julia”, tra cui le antiche Mura Romane con la Porta Consolare e le Torri di Properzio, la Chiesa di Santa
Maria Maggiore. Rientro in albergo per il pranzo. Nel pomeriggio sosta a Città di Castello per la visita guidata:
simbolo della città è senza dubbio il gruppo di campanili che la rende subito riconoscibile e che rappresentano una
sorta di “summa” delle sue stesse vicende storiche, fortemente caratterizzate dalla contrapposizione tra il potere
civico e quello religioso. Al termine viaggio di rientro con arrivo in tarda serata.

La quota comprende:

La quota non comprende:

• Viaggio in bus
• Sistemazione in hotel 3 stelle nei dintorni di Assisi;
• Pensione completa da programma con ¼ di vino e

• Ingressi a musei, monumenti e parchi non

½ di acqua
• Cenone di fine anno con musica e ballo
• Visite guidate da programma
• Assistente di viaggio
• Assicurazione medica

indicati alla voce “la quota comprende”;
• Eventuale tassa di soggiorno
• Tutto quanto non espressamente previsto alla

voce “la quota comprende”
• Tassa comunale di soggiorno da pagare in

albergo.

Il viaggio viene confermato con minimo 25 partecipanti.
Il programma di viaggio, le fermate bus e gli orari potrebbero essere modificati per esigenze organizzative.
Le comunicazioni finali saranno riportate sui documenti di viaggio prima della partenza. Carta di identità
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