PASQUA IN UMBRIA
PERUGIA, ASSISI, GUBBIO,
SPOLETO e TODI

31.03-02.04
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta alle ore 05:00 e partenza con pullman gran turismo VITA SPA.
Sosta lungo il percorso per la colazione e il pranzo liberi. Nel pomeriggio arrivo a Perugia e sistemazione
nell’hotel prenotato. Incontro con la guida per visita di questa magnifica città. Etrusca di origine, poi romana,
conserva un centro storico di chiara impronta medievale. La gotica chiesa di San Francesco con il celebrato
cielo di affreschi delle “Leggenda della Croce” di Piero della Francesca, la Pieve di Santa Maria, Piazza
Grande (teatro della giostra del Saracino) sono i monumenti di maggiore rilievo da visitare. Al termine tempo
libero per lo shopping. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza alla volta di Assisi. Prima di salire alla bellissima
Assisi sosta a Santa Maria degli Angeli meta dei pellegrini perchè sede della Porziuncola, piccola cappella
dove San Francesco morì nell’Ottobre del 1226. In questo luogo i pellegrini si recano per
ottenere l’Indulgenza . Al fondò l’Ordine Francescano nel 1209. Qui il Santo spese larghi tratti della sua vita e
sempre in questo luogo termine trasferimento ad Assisi e visita guidata della città il cui nome è
indissolubilmente legato a quello di San Francesco. Visita della Basilica che, nelle Chiese inferiore e
superiore, racchiude, oltre alle spoglie del Santo, il capolavoro del Cimabue e gli straordinari affreschi che
Giotto iniziò a dipingere nel 1296. Quindi passeggiata sino alla piazza del Comune delimitata dal Palazzo dei
Priori e dal Tempio di Minerva. Nei pressi sorge la basilica di Santa Chiara dalla sobria facciata a bande
bianco-rosa, nella cui cripta è custodito il corpo della Santa. Pranzo di Pasqua in Ristorante tipico. Nel
pomeriggio continuazione della visita con Gubbio, altra bella cittadina umbra. Con la guida visita alla Piazza
ed al Palazzo dei Consoli: vero fulcro della città, il complesso consta di una piazza pensile sorretta da enormi
arconi, e da due palazzi pubblici vero simbolo del periodo comunale di Gubbio. Il Palazzo dei Consoli, oggi
sede del Museo Civico, ha un superba architettura civica del Trecento e costituisce una tra le più maestose
realizzazioni di epoca medievale. Il suo interno ancora conserva la Sala dell’Arengo, la cappella palatina e il
piano nobile dove il governo dei Consoli stupiva i suoi ospiti con la fontana dalla quale sgorgava dell’acqua e
che, insieme al corridoio segreto con i suoi servizi igienici , testimoniano l’alto grado di tecnologia idraulica
del tempo. Continuazione con la visita della Chiesa di San Francesco, il Duomo e il quartiere di San Martino,
il più intimo ed antico della città. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Incontro con la guida e partenza alla volta di Spoleto, centro
artistico notevole per i suoi monumenti romani, medievali e del Rinascimento. Di notevole interesse: il
Duomo, S Gregorio Maggiore, chiesa del XXII secolo a tre navate; la basilica di S Salvatore, monumento
paleocristiano del IV secolo, l’Arco di Druso e il Palazzo Comunale. Al termine della visita continuazione per
Todi. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita di Todi. Di origine etrusca, si mostra da subito terra
appetibile tanto da diventare una prestigiosa colonia romana in epoca Augustea con la privilegiata
autorizzazione di battere moneta propria.Con i suoi punti panoramici, le caratteristiche e monumentali
architetture ed un paesaggio collinare intatto, quello di Todi è considerato uno dei centri storici più eleganti e
piacevoli da visitare. Conosciuta anche per essere una delle città più vivibili al mondo.La sua grandezza
storica si riconosce nella maestosa Piazza del Popolo che si apre inaspettata agli occhi dei turisti dopo gli
spazi ristretti del reticolo di vicoli medievali. Palazzo dei Priori, Palazzo del Capitano, Palazzo del Popolo e la
bella Cattedrale sorta nel XII sec. fanno da cornice a questo spazio di piacevole armonia. Proprio ai piedi
della città, la rara bellezza rinascimentale del grande Tempio della Consolazione è considerato un piccolo
prototipo del primo progetto ( mai realizzato) della Basilica di San Pietro in Vaticano. Proprio il tempio
accoglie in città i visitatori promettendo di non deludere le loro aspettative. Al termine partenza per il rientro a
casa con soste lungo il percorso per rendere più gradevole il viaggio. Cena libera in autogrill. Arrivo in tarda
serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 30 persone partecipanti)

€ 320.00

Supplementi: camera singola € 60.00 a soggiorno
La quota comprende:
•
Pullman VITA SPA a disposizione per intero soggiorno
•
Assicurazione responsabilità civile
•
assicurazione medico bagaglio allianz
•
autista spesato
•
n 02 mezze pensioni in hotel 3 stelle a Perugia con cene menu tipici
•
servizio guida per tutto il tour (2 hd e 1 fd)
•
bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ minerale
•
assistenza vita tours
La quota non comprende:
•
pasti dove non menzionati
•
tassa di soggiorno da pagare in loco
•
ingressi a castelli o musei
•
mance
•
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende

