LA TUA SICUREZZA E’ LA NOSTRA PRIORITA’

in collaborazione con

BORGHI MEDIEVALI, NATURA MOZZAFIATO, TRADIZIONI CENTENARIE,
GUSTOSISSIMI PIATTI TIPICI

22/25 agosto 2020 (4 giorni/3 notti)
in pullman in G.T. da Faenza e Ravenna
1° giorno: Partenza in pullman G.T. alle ore 6,00 circa (orario da riconfermare) per l’UMBRIA, regione nel cuore
dell’Italia ricca di paesaggi variegati dove l’arte e la storia si incontrano. Arrivo a
ORVIETO, cittadina abitata per la prima volta dagli Etruschi, oggi ricca di
testimonianze storiche e artistiche. Visita guidata del centro storico fino ad
arrivare al Duomo, una delle più belle cattedrali d’Italia e del mondo. L’inizio dei
lavori per la costruzione viene datata nel 1290 e la costruzione fu fortemente
voluta sia dalla Chiesa che dal Comune, con l’intento di creare un’unica grande
cattedrale per la città in sostituzione delle due chiese malridotte che
preesistevano sulla bella piazza. Pranzo libero.
Proseguimento per TODI, cittadina che ha mantenuto intatte le strutture di un tempo: etrusca, poi romana e nel
medioevo fu un florido comune acerrimo nemico della vicina Orvieto. Nel XII secolo divenne libero Comune,
inaugurando un periodo molto fortunato, nel quale la città si arricchì di pregevoli monumenti, tra i quali il
Palazzo del Capitano, il Palazzo dei Priori, il Duomo, la chiesa di Santa Maria della Consolazione. Nel 1236
nacque il più famoso cittadino tuderte, Jacopone da Todi, uno dei primi poeti dialettali d'Italia. Al termine della
visita guidata trasferimento in hotel a Foligno, cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per LABRO, visita guidata al borgo medievale arroccato su un
colle da cui si gode una vista straordinaria sul lago di Piediluco dominato dalla rocca albornoziana. Le stradine
strette e tortuose conducono nel cuore del borgo e oltre il crocicchio detto delle tre
porte fino al cassero trasformato in un castello ed alla chiesa parrocchiale dedicata
a Santa Maria della Neve. Proseguimento per PIEDILUCO caratterizzato dalle
basse casette colorate una addossata all'altra, separate solo da strette viuzze che
percorrono l'antico borgo formatosi in epoca medievale. E’ situato sul lago alpino
omonimo nel bel mezzo dell’Umbria. Il lago è inserito nella cavità dei rilievi boscosi
e d’estate ha un colore verde smeraldo mentre in inverno ha i riflessi della neve del
vicino Monte Terminillo. Pranzo libero
Nel pomeriggio proseguimento con la visita guidata della CASCATA DELLE MARMORE, scrosciante colonna
d'acqua dalla stupefacente bellezza che si distribuisce su tre salti coprendo un dislivello di 165 metri e
avvolgendo la rigogliosa vegetazione in una nuvola di schiuma bianca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per ASSISI, cittadina conosciuta in tutto il mondo per San
Francesco. Qui la guida accompagnerà il gruppo in visita presso la Basilica Francescana
(in Basilica possono entrare solo 25 pax alla volta con radio), Piazza del Comune con il
Tempio di Minerva e La maestosa Torre Civica. L’aspetto medievale, con vie strette e
tortuose, spesso ripide, l'atmosfera di mistica pace, i ricordi francescani e le numerose
opere d'arte fanno di Assisi una delle più frequentate mete di pellegrini e turisti. Tempo a
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per RASIGLIA, la
"piccola Venezia dell'Umbria", borgo medievale a oltre 600 metri di altitudine, un luogo
perso nel tempo. La sua ragione d’essere è l’acqua. Dalla fragorosa sorgente di Capovena

sembra scaturire tutto l’abitato che si dispiega, secondo la disposizione naturale, ad anfiteatro e sorge come
borgo necessario alla rocca che, ancora forte del suo antico ruolo, sovrasta con l’alta mole le molte case, strette
tra loro in una solidale vicinanza. Al termine proseguimento della visita con il Santuario di Morro, affrescato
internamente da vari artisti perugini. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per BEVAGNA, uno dei Borghi più belli d’Italia, con il suo centro
storico dalle antiche origini. Visita guidata dell'antica cittadina di origine romana che ha conservato quasi
intatto il suo assetto urbanistico medievale, un simbolo concreto di entità
urbana a misura d'uomo. La cinta muraria, ricca di torri e bastioni, è interrotta
da porte medievali che consentono l'ingresso al centro storico. Al suo interno
è ancora viva la tradizione artigiana delle botteghe che si aprono sulle
caratteristiche viuzze. Al termine della visita, proseguimento per un’azienda
vinicola e pranzo tipico tra le botti.
Nel pomeriggio partenza per MONTEFALCO, chiamato la “ringhiera
dell’Umbria”. Visita guidata del borgo posizionato sul vertice di un ameno
colle a dominare le campagne umbre, questa cittadina è celebre non soltanto per il famoso vino Sagrantino
prodotto nelle campagne circostanti, ma anche per gli affreschi delle sue chiese e dei chiostri che lo rendono un
punto di riferimento della pittura umbra e tappa importante nel turismo religioso. Al termine si raggiungerà un
frantoio dove verrà effettuata la visita con degustazione dell’olio. Al termine inizio del viaggio di rientro con
arrivo in serata. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (massimo 40 partecipanti)
425,00 Euro (minimo 25 partecipanti) * 385,00 Euro (minimo 35 partecipanti)
Supplemento camera singola 100,00 Euro (salvo disponibilità)
La quota comprende:
* Viaggio in pullman G.T.
* Sistemazione in hotel 3 stelle a Foligno (10 minuti a piedi dal centro) in camere doppie con servizi
* Trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale)
* Visita guidata e pranzo tipico tra le botti in azienda vinicola incluse bevande
* Visita di un frantoio con degustazione di olio e bruschetta
* Servizio guida per 4 intere giornate e auricolari per tutto il periodo
* Assicurazione medica comprese malattie preesistenti UnipolSai
* Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento
La quota non comprende:
pranzi non menzionati – ingressi a pagamento – tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel – quanto
non indicato alla voce “la quota comprende”
Ingressi a pagamento:
Orvieto Duomo 5 € - Cascata delle Marmore 7,50 € - Basilica di San Francesco 2,50 €
Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione e viaggi e soggiorni
ed i dettagli relativi alla polizza assicurativa a copertura delle penalità d’annullamento

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi

Prenotazioni entro il 5 agosto 2020
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Acconto di 100,00 Euro da versare al momento della prenotazione
Saldo 30 giorni prima della partenza
Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544/215343

