tra i Borghi più belli - Gruppo 2
Spello, Foligno, Bevagna, Montefalco, Gubbio e Arezzo

Dal 29.12.22 Al 01.01.2023 (4 giorni - 3 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
A SANTA MARIA DEGLI ANGELI - PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI
CENONE E VEGLIONE IN HOTEL - VISITE GUIDATE

Gruppo 2

Montefalco

1° GIORNO - 29.12.22 - PARTENZA / SPELLO / SANTA MARIA DEGLI ANGELI: Partenza in
bus gran turismo alla volta dell’Umbria. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel
primo pomeriggio a Spello e visita guidata del borgo. Si presenta al visitatore con le sue case
colorate di rosa, i suoi vicoli acciottolati, le chiese affrescate. Le sue mura romane fortificate sono
le meglio conservate d’Italia, tre magnifiche porte di ingresso al borgo, il fitto reticolo di stradine
e poi ancora il pittore Pinturicchio il cui passaggio a Spello ha lasciato molti capolavori come da
esempio la Cappella Baglioni con gli affreschi del noto pittore e la pala dell’altare raffigurante la
Madonna con bambino. Trasferimento a Santa Maria degli Angeli, sistemazione in Hotel, cena
e pernottamento.
2° GIORNO - 30.12.22 - BEVAGNA / MONTEFALCO: Prima colazione in hotel e partenza con
la guida per la visita di Bevagna. Visitare il borgo significa compiere un suggestivo viaggio nel
tempo e approdare nell’antica atmosfera medievale, tra maestri di bottega, stradine lastricate e case in pietra. Inserito a
pieno titolo nel circuito dei Borghi più belli d’Italia con la sua cinta muraria a sei porte, i palazzi antichi, le botteghe dove
maestri artigiani lavorano con tecniche millenarie, i monumenti, le vestigia romane e le chiese fanno di questo borgo uno
scrigno di tesori. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Montefalco, uno dei borghi più belli dell’Umbria. Definita "la
Ringhiera dell’Umbria" per la sua incantevole posizione, domina l'ampia valle che da Perugia sino a Spoleto. Il paese ha il
suo fulcro nella quasi circolare piazza centrale, da cui dipartono a raggiera le varie stradine che permettono di scoprire
ogni angolo del borgo. Punto nevralgico e luogo dove si affacciano i monumenti più importanti è la Piazza del Comune con
la vicina ex chiesa di San Filippo Neri, oggi adibita a teatro comunale. La maggior gloria di Montefalco è la monumentale
Chiesa di San Francesco, ora Pinacoteca Comunale. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
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3° GIORNO - 31.12.22 - FOLIGNO / GUBBIO: Prima
colazione in hotel, incontro con la guida e visita di Foligno.
La città della Quintana ha origini antiche, rintracciabili in
eleganti architetture e preziosi dipinti, il centro storico della
città conserva edifici religiosi e palazzi signorili di assoluto
pregio. In piazza della Repubblica, fulcro della vita sociale
e civile già dal Medioevo, vi si affacciano il palazzo
Comunale, Palazzo Trinci che conserva splendidi affreschi
quattrocenteschi, Palazzo Orfini e poco distante la chiesa
romanica di Santa Maria Infraportas. Da non perdere
anche la Chiesa di San Francesco, palazzo Cantagalli,
palazzo Deli, palazzo Alleori Ubaldi, palazzo Bartocci e
palazzo Candiotti, quest'ultimo sede dell'Ente Giostra della
Quintana. Uno dei Tornei più antichi d'Italia, vanta ben due
edizioni ogni anno, una a giugno e una a settembre, in cui
cavalli e cavalieri si sfidano in una singolare corsa
Gubbio
all'anello. Light lunch in hotel. Nel pomeriggio trasferimento
a Gubbio, incontro con la guida e visita della città. È nota
come la “città di pietra” e sorge sul fianco del monte Igino. Gubbio vi conquisterà a prima vista con il suo fascino medievale
tutto da scoprire nel suo labirinto di vicoli e stradine. Una passeggiata in centro vi permetterà di ammirare il gioiello della
città, Piazza Grande o Piazza della Signoria, ai suoi lati si trovano i palazzi pubblici Palazzo dei Consoli in stile gotico e
Palazzo Pretorio, a due passi c’è il Palazzo Ducale. La vera
meraviglia di Gubbio è la Fontana dei Matti situata davanti
al palazzo del Bargello. Assisterete infine all’accensione
delle luci dell’Albero di Natale di Gubbio costituito da oltre
800 corpi luminosi disseminati lungo le pendici del monte
Ingino, è famoso per essere l'albero di Natale più grande del
mondo. Rientro in hotel per il Cenone e Veglione di
Capodanno. Pernottamento.
4° GIORNO - 01.01.2023 - AREZZO / RIENTRO: Prima
colazione e partenza per Arezzo incontro con la guida e
visita della città. Il suo centro conserva splendidi
monumenti, chiese, palazzi e musei. È impossibile non
rimanere affascinati dalla famosa Basilica di San Francesco
che al suo interno conserva il ciclo di affreschi della
Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca, un
capolavoro rinascimentale di inestimabile valore. Accanto
Arezzo
alle torri medievali si erge l'imponente Loggiato Vasariache
che circonda Piazza Grande o Piazza Vasari, la Fortezza
Medicea, Pieve di Santa Maria, uno dei più migliori esempi conosciuti di architettura romanica. Nel cuore del centro storico,
troviamo un gioiello di arte e architettura, il Palazzo dei Priori, oggi divenuto sede del Comune. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto nelle località di partenza in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 600
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 75
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione presso l’Hotel Los Angeles 3
stelle a Santa Maria degli Angeli - Trattamento di pensione completa con pranzi in Ristorante
e Hotel come da programma - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Cenone e
Veglione di Capodanno in hotel - Visite guidate come da programma - Accompagnatore Assicurazione medico bagaglio - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Il pranzo del primo giorno - Eventuale tassa di soggiorno richiesta dall’hotel - Gli extra
personali in genere - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include” Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 40 in camera doppia e € 45 in singola a persona (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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