COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

TOUR DELL’UMBRIA INSOLITA
DAL 1 AL 4 MAGGIO 2014
1° giorno Giovedì 1 maggio 2014:
Incontro dei Signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo
dell’autobus G.T. Partenza e viaggio con brevi soste di relax in aree riservate. Arrivo a NARNI
e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita del centro storico della
città ricco di prestigiosi monumenti: la Cattedrale romanica, nella quale si trovano opere di
Rossellino e di altri famosi artisti, la chiesa di San Framcesco, sorta nel XIII sec., con notevoli
affreschi di scuola locale, il Palazzo dei Priori, costruito nel 1275 probabilmente da Gattapone, il
Palazzo Comunale, costruito nel 1273 con l’unione di tre torri, nel quale si possono ammirare:
l’incoronazione della Vergine realizzata nel 1486 dal Ghirlandaio, il San Francesco Stigmatizzato
dello Spagna, l’Annunciazione di Benozzo Bozzoli, i Giardini di San Bernardo, dai quali si puo’
ammirare la splendida vallata del fiume Nera. Inoltre una escursione al Ponte d’Augusto, costruito
nel 27 a.C., lo Speco di S.Francesco ( 18 Km), con interessanti affreschi dei sec. XIV-XV,
l’Abbazia di San Cassiano, l’Abbazia di S.Angelo in Massa, e la chiesa protoromantica di Santa
Pudenzi.. Al termine della visita trasferimento in hotel e sistemazione nella camere riservate.
Cena e pernottamento.

2° giorno Venerdì 2 maggio 2014:
Prima colazione in hotel e partenza per SPOLETO e visita guidata del centro storico, bellissima
città umbra con la Piazza del Duomo dove si concentrano Palazzo Arroni, la cinquecentesca Chiesa
della Manno d’Oro. Si ammirerà inoltre, il Duomo superbo monumento in stile romanico. Pranzo in
hotel. Nel pomeriggio visita alla famosissime CASCATE DELLE MARMORE con i suoi bellissimi tre
salti, per complessivi 165 metri. Dal belvedere superiore a quello inferiore facendo una bella
passeggiata tutta in discesa per chi se la sente, altrimenti in bus navetta si potrà scendere al
belvedere inferiore. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno Sabato 3 maggio 2014:
Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’escursione di intera giornata a CASCIA e
NORCIA. La cittadina di Cascia sorge a 563 m. sul livello del mare, in prossimità del fiume
Corno. Cascia nacque durante l’epoca romana, anche se di tale epoca non resta più nessun reperto
a causa di devastazioni dei popoli barbarici e dei terremoti che da sempre sconvolgono la cittadina
e le zone limitrofe. Come grande parte delle città umbre, è durante il Medioevo che Cascia
conosce il periodo di massimo splendore. Dapprima sotto la dominazione della signoria Folignate poi
in seguito sotto il dominio di Federico II di Svevia, a seguire fu contesa senza successo, dalle
vicine città di Norcia, Leonessa e Spoleto. Solo alle soglie del 1500 si arrese allo Stato Pontificio
sotto il cui dominio rimase per meno di trent’anni, da allora mantenne sempre la propria
indipendenza. Nel parlare di Cascia non si può non citare Santa Rita: la suora, beatificata nel
1900, visse tra il 1381 e il 1457.Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio trasferimento a
NORCIA e visita guidata dell’antichissimo centro storico sorto in zona abitata fin dal neolitico. Si
visiterà il Duomo voluto da Papa Giulio III e la Basilica di San Benedetto con la cripta e i resti
della casa natale dei Santi Gemelli Benedetto e Scolastica, il “Portico delle misure”, il Palazzo
Comunale, la Castellina, la Concattedrale di Santa Maria Argentea, il Tempietto, i palazzi storici,
le chiese romaniche sparse in tutto il territorio e molti altri gioielli artistici compresi quelli
conservati presso il Museo Civico e Diocesano e nel Criptoportico di Porta Ascolana, nonché il

cospicuo patrimonio archivistico, raccontano di un passato glorioso e rigoglioso. In serata rientro
in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno Domenica 4 maggio 2014:
Dopo la prima colazione in hotel sistemazione dei bagagli a bordo del bus e partenza per TODI.
Incontro con la guida per la visita della caratteristica città umbra che conserva intatto il
suggestivo aspetto medioevale con la Piazza del Popolo, il Palazzo dei Priori, il Duomo. Molto vivo
è ancora l’artigianato della lavorazione del legno che vede tuttora operanti ebanisti, intarsiatori,
intagliatori di tradizionali mobili artistici. Pranzo in ristorante riservato e nel pomeriggio partenza
per il rientro a Camponogara previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA:
• Minimo 45 partecipanti paganti € 438,00
• Minimo 35 partecipanti paganti € 478,00
• Supplemento camera singola per tutto il tour € 85,00 per persona
LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman G.T.;
• Sistemazione in hotel 4* in camere doppie tutte con servizio privati;
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo incluse bevande ai pasti;
• Visite guidate per tutto il periodo: due mezze giornate e due giornate intere;
• Biglietto d’ingresso alle Cascate delle Marmore;
• Assicurazione medico/bagaglio

INFORMAZIONI
ED
ISCRIZIONI:
UFFICIO
CULTURA
COMUNE
DI
CAMPONOGARA, TEL. 041/5139923.

