PONTE DEL 25 APRILE

Dal 25 al 28 aprile
Durata:

Formula TUTTO BUS

Tour dell’Umbria
insolita

4 GIORNI 3 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA

I borghi più insoliti e suggestivi
dell’Umbria con Deruta, Torgiano,
Bevagna, Montefalco, Foligno, Trevi, Narni
e Scarzuola
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / DERUTA / TORGIANO / FOLIGNO: Ritrovo
dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo e
partenza. Pranzo in ristorante. Arrivo nel pomeriggio a Deruta, cittadina famosa
per le sue ceramiche, la cui produzione risale al 300. Il centro storico sulla collina
ha origine romane. Da vedere il Museo della ceramica che espone un interessante documentazione storica e la vicina chiesa della Madonna dei bagni, appartata
in un angolo boscoso ed interamente rivestita da maioliche ex voto del 600 e
700. Quindi proseguimento per Torgiano: fondata dagli Umbri alla confluenza tra
Chiascio e Tevere. Località nota per il vino; visita con degustazione alle Cantine
Lungarotti. Cena e pernottamento in hotel.

Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

€

Liguria di Ponente

495

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 100
Minimo 30 partecipanti

Umbria
Torgiano
Montegiove

Deruta Bevagna
Montefalco

Foligno
Trevi

Narni

2° GIORNO - TREVI / NARNI / FOLIGNO: Prima colazione in hotel, e poi partenza alla volta di Trevi. Cittadina di antica origine umbra, con una struttura romana,
offre un percorso a spirale perché la cinta muraria si avvolge intorno alla collina
come tre gironi incentrati sull’acropoli. Si visiteranno, il Palazzo, Comunale, trecentesco, la chiesa di S. Emiliano del 1100, il teatro Clitunno, il Palazzo Valenti con
caratteristiche porte arabe. Partenza per Narni, l’antica Narnia, dal quale trasse
ispirazione C. S. Lewis per scrivere il suo famoso romanzo “Le Cronache di Narnia”.
La città sorge su uno sperone a dominio della gola del Nera e della conca ternana, in sito di difficile accesso per l’asperità dei versanti che ne condizionarono
forma e sviluppo urbano. Visita guidata ai principali monumenti del centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio effettueremo inoltre il percorso di visita
conosciuto come “Narni sotterranea” che partendo dal complesso convenutale
di San Domenico ci porterà prima in una chiesa del XII secolo, poi ad una cisterna romana dalla quale grazie alla realtà virtuale interattiva è possibile esplorare
l’antico acquedotto della Narnia romana e subito dopo percorrendo un lungo
corridoio, si giunge in un grande sala, dove avevano luogo gli interrogatori del
Tribunale dell’Inquisizione. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO - FOLIGNO / BEVAGNA / MONTEFALCO: Prima colazione in hotel
e partenza per Bevagna. Incontro con la guida per la visita del pittoresco borgo
costruito sull’impianto romano dell’antica Mevania e delle botteghe delle “Gaite”
dove vengono rappresentati dal vivo gli antichi mestieri medievali. Per le sue bellezze architettoniche e paesaggistiche Bevagna è uno dei Borghi più belli d’Italia.
Trasferimento in una cantina della zona per assaggiare il famoso Sagrantino di
Montefalco; trasferimento in ristorante per il pranzo. Proseguimento nel pomeriggio per Foligno, che possiede un bellissimo centro storico appena restaurato
dopo il terremoto del ‘97. Visita che inizierà con il Duomo del sec. XII e le sue
splendide facciate romaniche, il Palazzo Trinci, la chiesa di Santa Maria Infraportas
dell’anno Mille. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO - SCARZUOLA / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Partenza per Montegiove, dove sorge La Scarzuola, costruzione surreale progettata
da Tomaso Buzzi, architetto, artista e uomo di cultura tra i più importanti del ‘900.
È costruita sulle adiacenze di un convento del ‘200 fondato da San Francesco.
Tomaso Buzzi l’acquista nel 1956 e costruisce alle sue adiacenze una città ideale,
tracciando un percorso simbolico neo-illuminista riferito a conoscenze esoteriche e a sue intuizioni. La Scarzuola è formata da costruzioni raggruppate in sette
scene teatrali, metafora della vita di ciascuno. Pranzo in ristorante. Al termine inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata ai luoghi di partenza. Cena libera.

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle - Tutti i
pasti dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno - Le bevande ai pasti (1/4 vino +
1/2 minerale) - Visite guidate come da programma - Ingressi al Museo della Ceramica di
Deruta, di San Francesco a Montefalco, al circuito delle Gaite a Bevagna e a Narni sotterranea - Accompagnatore
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati in programma - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 30 in camera doppia e € 36 in camera singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)
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