
Circolo “San Giovanni Bosco”
Via Chiesa 7/A - Arino
30031 Dolo (Venezia)
Tel/Fax 041/411002
email: noi.arino@yahoo.itASSOCIAZIONE

Weekend in UMBRIA:
SANSEPOLCRO - TODI - PERUGIA - GUBBIO

25-26-27 Maggio 2018
3 giorni / 2 notti

1° Giorno: Partenza - SANSEPOLCRO
Ore 06.30 Ritrovo dei partecipanti nel piazzale della chiesa 

di Arino e partenza in bus G.T.  Sosta lungo il percorso.  Arrivo 

intorno le ore 11:30-12:00; tempo libero a disposizione. Alle 

ore 12:30 pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata 

della cittadina; località nota per aver dato i natali a Piero della 

Francesca. Tra le case e i palazzi bellissimi si respira ancora l’aria 

del Rinascimento. Da non perdere il Duomo, dall’interno ricco 

di lavori preziosi, le Chiese di San Francesco, di San Rocco e di 

San Lorenzo, la casa di Piero della Francesca (con visita guidata). 

All’interno del Museo Civico (con visita guidata) sono contenuti splendidi capolavori del celebre artista, fra i quali la Madonna della Misericordia e la 

Resurrezione. Al termine della visita, proseguimento del viaggio e in serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: TODI - PERUGIA
Pensione completa in hotel. In mattinata visita guidata di Todi (solo ester-

ni). Località di antica origine umbra, in seguito conquistata dai romani. Nel 

Medioevo fu potente e acerrima nemica della vicina Orvieto. In epoca 

Comunale - sec. XIII-XIV - si arricchì dei numerosi monumenti ancora 

oggi vanto della città. Narra la leggenda che fu un’aquila ad indicare il colle 

su cui sarebbe dovuta sorgere; la stessa aquila che oggi compare nello 

stemma cittadino. Chiunque sia stato, la scelta fu delle migliori visto che 

Todi, arroccata com’è sul suo colle, vanta una delle migliori posizioni geo-

grafiche. La visita della città non smentisce ciò che la sua vista da lontano 

promette; pervasa da un’atmosfera Medievale e ricca di testimonianze del 

passato - nota anche come “la città più vivibile del mondo” (i “turdeti” 

preferiscono definirla città ideale) -  costituisce senz’altro una delle tante mete imperdibili dell’Umbria.

Nel pomeriggio visita guidata di Perugia (solo esterni). Sorpresa per chi non la conosce, grazie alla varietà e qualità delle testimonianze dell’antichità 

e del Medioevo. Seguendo la “via monumentale” si andranno a toccare: il Palazzo dei Priori, il Collegio della Mercanzia, il Collegio del Cambio (con 

visita guidata), la Fontana Maggiore, l’Arco Etrusco e la Rocca Paolina. Al termine della visita, rientro in hotel. 

3° Giorno: GUBBIO e Rientro
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Gubbio (solo esterni), centro più antico dell’Umbria. Città di origine antichissima che ha 

mantenuto un carattere profondamente “Medievale” negli edifici e nelle strade. Comune autonomo, poi soggetto al dominio dei Montefeltro, dei 

Della Rovere e infine del Papato; in questa città, che attira ogni anno tantissimi turisti, il passato ha un suo valore vivo e continuo. Viene chiamata an-

che “Città grigia” per i blocchi di calcare con cui è stata costruita. Al termine della visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro 

previsto in serata (verso le ore 20,00).

La quota comprende: Viaggio in bus G.T. - Colazione - Sistemazione in hotel 3 stelle in stanze doppie con bagno - Trattamento di pensione completa in hotel e ristoranti (bevande ai 
pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua) - Servizio guidato (con auricolari) per l’intera durata del viaggio - Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Gli ingressi al Museo Civico e alla Casa di Piero Della Francesca a Sansepolcro e l’ingresso al Collegio del Cambio a Perugia, che saranno a carico del Circolo.

Quote di partecipazione a persona:
Sistemazione in camera doppia   € 260,00
sistemazione in camera singola  € 300,00
Quota di anticipo al momento della prenotazione:
€ 60,00 (euro sessanta) a persona

Per prenotare e anticipo quota:

Marcello Grandesso
335 6923362


