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Il Medioevo in Umbria 
Dal 31 Ottobre al 02 Novembre 2020 

 

   
 

Il cuore cortese d'ogni festa e d'ogni fantasia, storia, arte, letteratura, magia, miti e leggende sono gli stimoli più forti di una vera e 
propria rinascita medievale di cui tutti, oggi, siamo interpreti e spettatori. Grazie alla nostalgia per un certo passato, alle storie degli 

eroi e alle tradizioni del territorio, è sempre più forte il bisogno di riscoprire le nostre radici. 

 
Sabato 31 Ottobre                                                  Varese – Gubbio – Assisi (560 Km) 
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza alle ore 6.00 da Varese Piazzale Alcide de Gasperi (parcheggio di fronte allo 
stadio Franco Ossola), alle ore 6.15 da Gallarate Sorelle Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi 
partenza con autobus Gran Turismo alla volta di Gubbio. Arrivo e pranzo in ristorante tipico per chi l’abbia riservato 
oppure pranzo libero. Incontro con la guida e visita guidata alla scoperta di Gubbio, città fra le più caratteristiche 
dell’Umbria, piena di fascino per il suo intatto e genuino aspetto medievale con: Piazza Quaranta Martiri, Chiesa di San 
Francesco - Quartiere medievale di San Martino - Via Ubaldo Baldassini con la casa del Patrono - Piazza Grande con il 
Palazzo dei Consoli - Cattedrale - Giardini Pensili e Palazzo Ducale (esterni) - Fontana dei Matti - Palazzo del Bargello (tutti 
gli edifici verranno visitati dall’esterno). Proseguimento verso Assisi (Hotel nei dintorni). Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
Domenica 01 Novembre                                                          Assisi – Spello – Spoleto – Assisi (48 Km) 
Dopo la prima colazione mattinata incontro con il bus e partenza alla volta di Spello. Incontro con la guida e visita 
guidata alla scoperta dell’incantevole borgo di Spello che fa parte dei Borghi più Belli d'Italia. Tra vicoli e scorci unici ci 
immergeremo nella sua atmosfera pronti a viverne le bellezze. Visita dei principali monumenti: Porta Vallegloria 
passeggiata attraverso il pittoresco terziere dell’Arce, Porta Venere e Torri di Properzio, Chiesa di Sant’Andrea, Chiesa di 
Santa Maria Maggiore Sconto la Cappella Baglioni, Porta Consolare. Pranzo in ristorante con menù tipico. 
Proseguimento per Spoleto, dove la natura e l’arte hanno trovato il luogo perfetto per mostrare il meglio dell’eredità 
Umbra. Visita guidata della città e dei principali monumenti: Passeggiata panoramica della Rocca (esterni); Piazza 
Campello con la Fontana del Mascherone; Vicolo della Basilica con i suoi scorci pittoreschi; Piazza del Comune; Piazza del 
Mercato; Chiesa di Sant’Ansano con la cripta di Sant’Isacco; Cattedrale dell’Assunta con gli affreschi di F.Lippi e 
Pintoricchio; Piazza della Libertà con il teatro Romano. Proseguimento verso Assisi (pernottamento in Hotel nei 
dintorni). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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Lunedì 02 Novembre                           Assisi – Varese (530 Km) 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita guidata di Assisi, favolosa cittadina che rappresenta uno dei 
maggiori centri religiosi d’Italia per le memorie di San Francesco, famosa per la Basilica di San Francesco e la Basilica di S. 
Chiara. Visita alla Basilica e al centro storico: Basilica di Santa Chiara con il Crocefisso di San Damiano e la Tomba di Santa 

Chiara; Oratorio di San Francesco Piccolino (luogo di nascita di San Francesco); Casa Paterna di San Francesco - Chiesa 

Nuova; Piazza del Comune con gli edifici medievali del potere civile - Tempio romano di “Minerva"; Quartiere di Santo 

Stefano con i vicoli e gli scorci più belli; Basilica di San Francesco. Pranzo libero o in ristorante per chi lo abbia riservato. 
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in serata. 
 
 
Quota individuale di partecipazione: 
Minimo 20 partecipanti: € 455 
Quota di iscrizione (comprensiva di assicurazione medica): € 15 
 

Supplemento camera singola: € 75 
Supplemento pranzo del primo giorno: €27 
Supplemento pranzo del terzo giorno: €27 

 
 
 

La quota comprende 
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo dotato di ogni comfort;  
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati ad Assisi/dintorni; 
- Trattamento di mezza pensione in hotel o ristorante convenzionato (bevande escluse) 
- Pranzo del secondo giorno a Spello in ristorante con menù tipico (bevande escluse) 
- Visita guidata di mezza giornata a Gubbio 
- Visita guidata di intera giornata a Spello e Spoleto; 
- Visita guidata di mezza giornata ad Assisi; 
- Ingresso alla Basilica di San Francesco ad Assisi 
- Assicurazione medica; 
- Accompagnatore Morandi Tour durante tutto il viaggio 
 
La quota non comprende 
- Bevande e pasti non menzionati; Mance, ingressi ad eventuali monumenti o musei, extra in genere; Tassa di soggiorno da pagare in loco; Tutto quanto non 
espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 

 

 

 
ISCRIZIONI: all’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra pari al 30% dell’importo totale; il saldo dovrà essere effettuato 30 giorni prima della partenza sempre 
mezzo contanti, bancomat o bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785).  
PAGAMENTI: in contanti o bancomat, non si accetta carta di credito.  
Penalità in caso di annullamento: dall’atto dell’iscrizione la penalità sull’importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, a 50% fino a 14 
giorni prima della partenza, 75% fino a 3 giorni prima della partenza, al 100% dopo tali termini. 
 
 

All’atto dell’iscrizione versamento richiesta caparra di €150 a persona ed il saldo un mese prima della partenza 

 
 
 
 


