GIOIELLI DELL’UMBRIA
suggestioni spirituali, artistiche e ambientali
VIAGGIO CULTURALE
venerdi 14 - domenica 16 ottobre 2022
Itinera propone un inedito week end culturale in Umbria, una regione dove si compenetrano perfettamente
suggestioni spirituali, testimonianze artistiche ed eccellenze ambientali. Visiteremo Spoleto, cittadina
straordinariamente ricca d’arte di ogni epoca e protagonista di eventi prestigiosi, come il Festival dei Due
Mondi; Spello che, con la Chiesa di S. Maria Maggiore che custodisce la Cappella Baglioni meravigliosamente
affrescata da Pintoricchio tra il 1500 e il 1501, unisce al suo impianto medievale, numerose testimonianze di
epoca romana, tra le quali i celebri mosaici di una villa di età imperiale scoperti a partire dal 2005,
splendidamente musealizzati e aperti al pubblico nel 2018; Amelia col suo caratteristico centro storico ricco di
chiese e dimore nobiliari, tra cui spicca il cinquecentesco Palazzo Petrignani, le cui sale sono arricchite da
celebri affreschi della scuola degli Zuccari; la romana Carsulae di cui si conservano importanti resti e
l’anfiteatro; Ferentillo con l’Abbazia benedettina di S. Pietro in Valle, uno dei maggiori documenti d’arte altomedioevale dell’Italia centrale, e l’insolito Museo delle Mummie nella cripta della chiesa di Santo Stefano; il
medievale borgo fortificato di Vallo di Nera con la chiesa di S. Maria Assunta che conserva un ciclo di affreschi
della scuola di Giotto; l’Abbazia dei SS. Felice e Mauro, la cui chiesa fu consacrata nel 1194, splendido
esempio del romanico umbro. Un week end che resterà nei vostri cuori.

PROGRAMMA
1° giorno/ venerdì 14 ottobre (ROMA/AMELIA/S. GEMINI/CARSULAE/SPOLETO)
Partenza in pullman alle ore 07.15 da piazzale Appio, angolo via Magna Grecia (accanto Magazzini COIN).
Arrivo a Amelia (km 98 – h 1,45) e visita del cuore monumentale della città con Palazzo Petrignani, affrescato
dalla scuola degli Zuccari, Palazzo Farattini, la chiesa di S. Agostino col maestoso portale a ogiva e gli affreschi
di F. Appiani. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a S. Gemini e alla vicina Carsulae (km 31 – h 0,45)
per la visita dei resti romani. Arrivo a Spoleto (km 31 – h 0,45) e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno/ sabato 15 ottobre (SPOLETO/SPELLO/SPOLETO)
Visita di Spoleto: le numerose presenze della città romana (Teatro, Arco di Druso e Germanico, Arco di
Monterone), la Piazza del Mercato (ex foro romano), la Basilica di S. Eufemia, la Cattedrale di S. Maria Assunta
con gli affreschi di Filippo Lippi, la Rocca Albornoziana; salita al Colle di S. Elia per la suggestiva vista sul
Monteluco. Pranzo libero. Trasferimento a Spello (km 34 - h 0,30) e visita della suggestiva Villa dei Mosaici;
proseguimento nel cuore della città dai caratteristici vicoli: la Chiesa di S. Maria Maggiore con la Cappella
Baglioni, celebre per gli affreschi del Pinturicchio, la Chiesa francescana di S. Andrea con la Pala del
Pinturicchio e il crocifisso giottesco, le c.d. Torri di Properzio, il Palazzo comunale e quello Urbani Riccardi;
salita al belvedere con vista su Spello e Assisi. Rientro a Spoleto, cena e pernottamento in hotel.
3° giorno/ domenica 16 ottobre (SPOLETO/VALLO DI NERA/FERENTILLO/ROMA)
Partenza per Vallo di Nera (km 19 - h 0,30) e visita dello splendido borgo con la chiesa di S. Maria Assunta che
conserva un ciclo di affreschi della scuola di Giotto; spostamento all’Abbazia dei SS. Felice e Mauro (km 5 - h
0,10), splendido esempio del romanico umbro. Trasferimento a Ferentillo (km 19 - h 0,30) per la visita della
splendida Abbazia benedettina di S. Pietro in Valle. Pranzo in ristorante. Visita dell’insolito Museo delle
Mummie. Rientro a Roma (km 135 - h 2,00) alle ore 19.45 circa.
Quota individuale di partecipazione..................................…...€ 455,00
Supplemento camera singola....…...............…...........….…….€ 40,00
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
- viaggio a/r e spostamenti in pullman G.T.;
- sistemazione in hotel (4* o 3*S) con trattamento di ½ pensione;
- pranzo in ristorante nella giornata di domenica;
- accompagnatore da Roma (dott. Bartolomeo Mazzotta);
- esposizione delle visite a cura del dott. B. Mazzotta e di
Storici dell’Arte;
- distribuzione di materiale didattico.

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
- gli extra, le mance;
- i biglietti d’ingresso a monumenti, ville, chiese, musei, palazzi
e aree archeologiche;
- i pranzi di venerdi e di sabato;
- tutto quanto non specificatamente menzionato alla voce
“la quota individuale comprende”.

L’iniziativa è subordinata al raggiungimento di minimo 15 partecipanti e le adesioni con il pagamento di un acconto
di € 150,00 dovranno pervenire entro e non oltre il 5 settembre, il saldo entro il 30 settembre.
È possibile stipulare un’assicurazione “annullamento viaggio”.
Tessera associativa € 10,00 per i nuovi Soci
Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine dello svolgimento delle visite e delle escursioni, ferma restando la loro effettuazione.

