
PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

25-26 SETTEMBRE  € 225
In collaborazione con  
l’associazione culturale Iter Mentis

23-24 OTTOBRE  € 225

Supplemento camera singola € 30

VIAGGIO IN PULLMAN

WWW.BARBAROSSAVIAGGI.IT | 54-55
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Nell’Umbria ci sono  
dei veri tesori di urbanistica  
forse meno conosciuti di altri  
ma certo non meno importanti: 
rispondono ai nomi di Spello,  
Montefalco e Spoleto,  
cittadine dalle origini antichissime.  
In questi centri esiste  
una rara armonia che congiunge  
i monumenti d’epoca romana  
ai capolavori dell’architettura romanica  
e gotica fino ai vertici  
della pittura rinascimentale.

Mezza pensione 
con bevande.
Tutte le visite guidate 
incluse.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 14.

1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT, soste lungo il 
percorso. Arrivo a Spello ed incontro con la guida 
per la visita. Allungato su uno sperone del Monte 
Subasio, il placido borgo si presenta con le sue case 
di color rosa. Si inizierà la scoperta con l’imponente 
Porta Consolare, risaliremo poi attraverso i vicoli 
fioriti alla chiesa collegiata di Santa Maria al cui 
interno, nella Cappella Baglioni, troveremo gli 
affreschi di Pinturicchio. Si proseguirà con la chiesa 
di Sant’Andrea raggiungendo quindi la piazza 
principale con il Palazzo del Comune. Sotto le volte 
duecentesche vi sono immagini e testimonianze 
della celebre Infiorata che si svolge ogni anno in 
occasione del Corpus Domini. Si risalirà fino al 
Belvedere che si affaccia scenograficamente sulla 
vallata e concluderemo con Porta Venere, di origine 
romana, fiancheggiata da due caratteristiche torri 
poligonali. Tempo a disposizione per il pranzo che 
è libero prima di proseguire per Montefalco, che 
ammireremo con l’aiuto della guida.  La posizione 
elevata offre una vista impagabile da tutti i lati di 
Montefalco, chiamato per questa caratteristica la 
Ringhiera dell’Umbria. Osserveremo la cinta muraria 
medievale, la chiesa di San Bartolomeo, la chiesa di 
Santa Lucia, i vicoli e la piazza circolare di fronte al 
Palazzo Comunale, la chiesa museo di San Francesco, 
autentico tesoro che ci permetterà di attraversare i 
secoli più ricchi e significativi dalla pittura in Umbria: 
dal Maestro di Santa Chiara, miglior allievo di Giotto, 
alla scuola artistica folignate, al toscano Benozzo 
Gozzoli, al Perugino. Termineremo con la chiesa di 
Sant’Agostino. A seguire, trasferimento in hotel (cat. 
3*, ubicato a Foligno o dintorni) per la cena ed il 
pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino spostamento a 
Spoleto per la visita guidata. Si comincerà con i resti 
del Teatro Romano del I secolo A.C., l’ Arco di Druso, 
la chiesa di Sant’Ansano e la cripta di Sant’Isacco 
innestate sui resti di un tempio romano, la zona del 
foro romano oggi Piazza del Mercato, per giungere 
alla stupenda Cattedrale celebre per la ricca facciata 
romanica ornata da un grande mosaico e per 
gli affreschi di Filippo Lippi contenuti all’interno. 
Percorrendo una scenografica scalinata si arriverà 
al Ponte delle Torri, vertiginoso ponte acquedotto 
ultimato nel 1230 e sovrastato dal Monteluco.  Di fronte 
si erge la mole della Rocca, la maggiore delle fortezze 
papali fatte erigere dal cardinale Egidio d’Albornoz. 
Scendendo potremo ammirare i resti imponenti della 
Basilica romana e sostare all’interno di Palazzo Mauri 
con vestigia di epoca longobarda. Si vedrà anche il 
vicino quartiere di Monterone, formatosi in epoca 
medievale lungo il percorso dell’antica Via Flaminia. 
Poco distante sarà la volta della chiesa di San Pietro, 
con preziose sculture della facciata e del portale. Al 
termine, tempo a disposizione per il pranzo, che è 
libero, per relax e foto. A seguire inizio del viaggio 
di rientro. Arrivo in serata nei luoghi di origine (cena 
non compresa)

BORGHI D’UMBRIA: 
SPELLO, MONTEFALCO E SPOLETO
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