
 

 

Tra UMBRIA e MARCHE 

Borghi medievali e sapori del territorio - dal 25 al 27 settembre 2020 
1° giorno: GUBBIO-ASSISI Partenza in pullman di prima mattina. Arrivo a Gubbio e passeggiata con l’accompagnatore. 
Sovrasta la città la Basilica di Sant’ Ubaldo, che custodisce le spoglie del patrono, interessante anche la Cattedrale Santa 
Maria Nuova e la Chiesa con il convento di Sant’Agostino. Completata la visita alle chiese, vale la pena dedicare un po’ 
d’attenzione agli edifici civili, i più importanti dei quali sono il Palazzo dei Consoli, divenuto il simbolo della città, antica sede 
della suprema Magistratura del Comune, ed il Palazzo Pretorio, residenza del podestà. Da ricordare i Palazzi Beni e Bargello 
con la famosa fontana, Capitano del Popolo e il Palazzo Ducale, dalle linee rinascimentali, che ricordano il significativo 
periodo vissuto sotto la signoria dei Montefeltro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di 
Assisi, cittadina medievale che ha conservato la sua originaria struttura architettonica, regalando al turista uno spettacolo 
suggestivo. Si visiteranno la Basilica di San Francesco con i cicli degli affreschi, la Piazza del Comune, il Tempio della 
Minerva, San Rufino, la Chiesa Nuova, l’Oratorio di San Francesco, Santa Chiara e la Basilica Santa Maria degli Angeli. Nel 
tardo pomeriggio trasferimento a Foligno, sistemazione in hotel nelle camere riservate e cena. 

2° giorno: SPELLO-BEVAGNA-MONTEFALCO Prima colazione in hotel. Trasferimento a Spello e incontro con la guida. Visita 
guidata dei suoi meravigliosi edifici storici: S. Maria Maggiore e il campanile romantico, edificati nel XI secolo, la cappella 
Baglioni con pavimento maiolicato di Deruta e affreschi del Pinturicchio ed infine Villa Costanzi creata sulle rovine di un 
santuario romano, voluta dalla famiglia Urbani nel Cinquecento. Trasferimento in un frantoio per la visita e il pranzo 
degustazione. Nel pomeriggio trasferimento a Bevagna. Visita guidata della città con le sue mura medievali, la chiesa di S. 
Francesco (sec. XIII) con annesso il convento. Interessante anche una chiesa medievale in disuso, Madonna della Neve. La 
Piazza Silvestri, dalla forma irregolare e molto caratteristica, è abbellita da monumenti significativi: il Palazzo dei Consoli, la 
chiesa di S. Michele arcangelo e quella di S. Silvestro. Sosta a una delle Botteghe delle Gaite dove vengono riprodotte le 
attività artigianali medievali: la cartiera. Infine proseguimento per Montefalco, che prende il soprannome di "Ringhiera 
dell'Umbria" grazie all'eccezionale posizione panoramica, da cui si scopre tutta la Valle Umbra. Dall'alto del colle lo sguardo 
può infatti vagare su un vasto territorio che va dagli Appennini ai Monti Martani, da Perugia a Spoleto. L'attrazione artistica 
principale è la chiesa di San Francesco, trasformata in museo, dove si trovano importanti cicli di affreschi, opera di artisti 
del rinascimento tra cui Benozzo Gozzoli e Perugino. Al termine sosta presso una delle numerose cantine vinicole sulle 
colline intorno a Montefalco, patria del Sagrantino, uno dei migliori vini rossi d'Italia, per la visita e una degustazione. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: URBINO-GRADARA Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per Urbino. Incontro con la guida per la 
visita della città. Si potrà ammirare dall’esterno il Palazzo Ducale (fine XV sec.), splendida dimora principesca, una delle 
massime espressioni dell'architettura rinascimentale; al piano nobile si trovano gli appartamenti in cui dimorò il duca 
Federico con la sua famiglia che contengono incredibili capolavori d'arte. Usciti dal palazzo, si incontra il Duomo, 
neoclassico (XVIII-XIX sec.), e il Palazzo dell'Università che fu dimora dei conti di Montefeltro e la splendida Chiesa di S. 
Domenico. La Casa di Raffaello Sanzio, dove nacque il grande pittore, conserva le celebri riproduzioni delle sue opere. 
Pranzo in ristorante. Sosta a Gradara per una passeggiata nello splendido borgo che fece da cornice alla storia d’amore 
di Paolo e Francesca. La fortunata posizione della città la rende, fin dai tempi antichi, un crocevia di traffici e genti: durante 
il medioevo la fortezza è stata uno dei principali teatri degli scontri tra le milizie dello Stato Pontificio e le turbolente casate 
marchigiane e romagnole, mentre ai nostri giorni, grazie alla vicinanza dal mare, si trova subito nell’entroterra di una delle 
principali mete turistiche dell’Italia, la riviera Marchigiano-Romagnola. Arrivo alle località di partenza previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 320,00 -Supplemento singola: € 40 ,00 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati in 

trattamento di mezza pensione; pranzi in ristorante; bevande ai pasti (nella misura di ½ acqua e ¼ vino); accompagnatore 

per tutto il viaggio e guida come da programma. visita di una cantina vinicola; visita di un frantoio; ingresso ad una Gaita di 

Bevagna; assicurazione spese mediche-bagaglio.  La quota non comprende: Mance ed extra in genere; altri eventuali 

ingressi; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

PENALI ANNULLAMENTO: DALL'ISCRIZIONE A 15 GIORNI ANTE PARTENZA - PENALE DEL 30 %; DA 14 GIORNI A 7 GIORNI ANTE 
PARTENZA - PENALE 60 % - DA 6 GIORNI ANTE PARTENZA ALLA PARTENZA - PENALE 90% 

 

 

Organizzazione tecnica Salvanstours di Magico Srl- Azzano Decimo PN in collaborazione con Atman Viaggi. Licenza Regione Friuli Venezia Giulia nr.0499/2008. 

 Polizza responsabilita' civile nr.192942 Allianz Global Assistance- Fondo di garanzia 6006001059/T  

ATMAN VIAGGI – Via Gardini 8/C – Sacile (PN) – tel.0434 71980 - www.atmanviaggi.it 
 

https://www.gradara.org/gradara/paolo-e-francesca/
http://www.atmanviaggi.it/

