RADUNO 2019 = PERUGIA = 4 – 8 ottobre 2019
PROGRAMMA DI MASSIMA
ATTIVITA’

GIORNO
Venerdì
4 Ottobre

Sabato
5 Ottobre







Arrivo in albergo nel pomeriggio;
Ore 18.30: Cocktail di benvenuto, con distribuzione programma;
Ore 19.00: Assemblea di Corso;
Ore 20.00: Cena in albergo;
Ore 21.30: nella stessa sala della cena, un caloroso “Benvenuto” con musica dal
vivo.

09.00: partenza per Spoleto
10.00: visita guidata alla città di Spoleto = posta in maniera strategica sull’antica Via
Flaminia, Spoleto stupisce i visitatori per la ricchezza delle sue chiese romaniche e le
testimonianze di epoca umbro-romana. Da non perdere il Ponte delle Torri, struttura
duecentesca utilizzata sia come acquedotto che come camminamento ed ammirata perfino da
Goethe, ed il Duomo, capolavoro dell’arte romanica. Il giro città include anche il Teatro
Romano, ancora utilizzato per le performance dello Spoleto Festival, l’Arco trionfale di Druso e
la cripta di Sant’Ansano, dove si trovano l’una dentro l’altra una cripta paleocristiana con
interessanti affreschi del XI-XII sec., una chiesa medioevale, ed un tempio romano.

13.00: pranzo in ristorante della zona.
14.30: partenza per la Cascata delle Marmore = Grandioso spettacolo naturale, la cascata
delle Marmore è la più alta d’Europa con i suoi 165 metri di dislivello totale. Fu realizzata nel
271 a. C. per volere del console romano Manlio Curio Dentato e da allora incanta visitatori di
ogni dove. L’elevato tasso di umidità favorisce il rigoglio di una fitta e variegata vegetazione
ed un sentiero che collega il belvedere superiore a quello inferiore consente ai visitatori di
immergersi nella natura sfiorando in più punti il contatto con la poderosa mole delle acque.

20.00: cena in albergo con musica dal vivo.

Domenica
6 Ottobre

09.00: partenza per Spello
09.30: visita guidata a Spello = Posta all’estremità opposta del Monte Subasio rispetto ad
Assisi, ne mantiene lo stesso aspetto rosato della pietra, l’intimità dei vicoli e gli scorci inattesi.
Alcuni tesori d’arte sono imperdibili come la Collegiata di Santa Maria Maggiore, con il
capolavoro del Pinturicchio nella Cappella Bella, e le Porte della cinta romana: Porta
Consolare, Porta Venere, Porta Urbica. Il giro città con la chiesa di Sant’Andrea, contenente
opere del Pinturicchio, ed il Belvedere, con un’ampia visuale che si estende fino ad Assisi.

12.30: pranzo in locale tipico.
14.00: partenza per Bevagna.
14.30: visita guidata a Bevagna = Piccolo e raccolto borgo sull’antica Via Flaminia. Da non
perdere la piazza centrale, con le chiese di San Michele Arcangelo e San Silvestro, bellissimi
esempi di arte romanica umbra.

16.20: partenza per Montefalco.
16.40: visita guidata a Montefalco = In posizione dominante sulla Valle Umbra, la cittadina è
denominata "Ringhiera dell'Umbria" per lo splendido panorama. Notevoli tesori d’arte e di
spiritualità si aprono di fronte al visitatore ed il giro città conduce per splendidi vicoli, chiesette
in pietra, nonché alla chiesa affrescata di Sant’Agostino.

17.45: partenza per il rientro in hotel
20.00: cena in hotel (ed eventuale torneo di Burraco).

Lunedì
7 Ottobre

09.00: partenza per visita guidata alla città di Perugia = Da sempre la città dominante
dell’Umbria, è posta su di un’altura panoramica raggiungibile tramite un moderno sistema di
scale mobili. Una sorpresa per chi non la conosce grazie alla varietà e qualità delle
testimonianze dell’antichità e del medioevo. Il percorso di visita comprenderà la Rocca
Paolina, fortezza voluta da Paolo III Farnese che ricopre un inatteso e suggestivo percorso
sotterraneo tra antiche case nobiliari e moderne tecnologie; Porta Marzia, antica porta
etrusca d’accesso alla città dal lato sud; la Fontana Maggiore, opera di Nicola e Giovanni
Pisano del 1278 e capolavoro della scultura gotica; il Palazzo dei Priori, gioiello architettonico
di grande valore artistico e civico; l’Arco Etrusco, monumentale porta urbica etrusca risalente
al III secolo a.C.. molto ben conservata.

13.00: pranzo in albergo.
14.30: prosecuzione della visita alla città di Perugia.
17.30: rientro in albergo.
20.00: cena di gala e serata danzante.
Martedì
8 ottobre

09.00: partenza per Assisi
10.00: visita guidata alla città di Assisi = La città in pietra rosa posta alle pendici del Monte
Subasio è la patria della spiritualità umbra: la storia dei suoi grandi santi, Francesco e Chiara
si unisce all’opera dei più famosi pittori del Medioevo. E’ possibile iniziare la visita dalla parte
alta della città, così da avere un agevole percorso in discesa che porterà il visitatore a scoprire
tesori come la Basilica di Santa Chiara, fondatrice dell’ordine delle Clarisse, le cui spoglie sono
conservate nella chiesa, e la Basilica di San Francesco, centro della spiritualità francescana e
culla dell’arte medievale europea. Costruita sopra la tomba del Santo di Assisi, la doppia
Basilica papale è un capolavoro architettonico che racchiude il meglio dell’arte italiana del
medioevo, da Cimabue a Giotto, da Simone Martini a Pietro Lorenzetti.

13.00: pranzo in albergo.
14.00: fine Raduno ed arrivederci al 2020!!!

