
 

Ponte Immacolata  

tra i gioielli dell’UMBRIA 
 

3 giorni, dal 6 al 8 dicembre 2020 
 

Programma di viaggio: 

 

1° giorno – domenica 6 dicembre 2020 – Ferrara – Bologna – Gubbio – Foligno 

Ferrara – ore 07.00 partenza in pullman g/t da Via Spadari, n. 15 

Bologna – ore 07.45 partenza da Piazza dell’Unità, 6. Percorso autostradale verso Cesena e strada 

statale in direzione di Gubbio, splendido borgo medioevale arroccato sulle pendici del monte 

Ingino, con le case di pietra grigia, le viuzze e le gradinate che 

uniscono le strade maggiori. Gubbio è uno degli insediamenti 

umbri più antichi, feudo dei Montefeltro e dei Della Rovere nel 

periodo delle Signorie.  Nei secoli ha mantenuto inalterato il suo 

aspetto medievale riflesso sia nella fisionomia degli edifici che 

nella struttura delle strade.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 

incontro con la guida e passeggiata nel centro storico. Visita 

interna del Palazzo dei Consoli, che costituisce con il complesso 

di Piazza Grande e Palazzo del Podestà una tra le più maestose 

e significative realizzazioni urbanistiche pubbliche medievali. A seguire, visita dall’esterno del  

Palazzo Ducale, costruito forse da Francesco di Giorgio Martini per Federico da Montefeltro a 

partire dal 1476; del Duomo, posto nel punto più alto della città; della Piazza della Signoria, l’antica 

piazza Grande che si apre come una balconata sul piano sottostante, offrendo un magnifico 

panorama;  della Chiesa di San Francesco, parte del grandioso complesso  conventuale eretto a metà 

del sec. XIII. Al termine, proseguimento per Foligno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno – lunedì 7 dicembre 2020 – Foligno – Assisi - Foligno 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata visita con guida di Assisi, centro 

turistico di grande interesse per la straordinaria ricchezza dei suoi monumenti, le testimonianze 

francescane, la bellezza del paesaggio. Vi nacquero, vissero e morirono San Francesco, patrono 

d'Italia e Santa Chiara.  

 La città, Municipio romano, sorse alta, appoggiata alla costa 

del Subasio, tutta raccolta intorno ad un ampio e sontuoso foro 

da cui emergeva, fra gli altri, il tempio di Minerva. Distrutto il 

Municipio dalle invasioni barbariche, sorse la città 

altomedioevale, chiusa entro una nuova cinta ubica, come entro 

le sponde di uno scafo in pietra. Ai due estremi, ma fuori, i 

mausolei di Francesco e di Chiara. Visita con guida della 

Basilica di Santa Chiara eretta in forme gotiche nel 1257, 

completamente realizzata in pietra rosa del Subasio, arricchita 

da un importante rosone. A seguire, si raggiungerà il centro storico con la piazza del Comune, 

ornata da una fontana cinquecentesca; quindi Via San Francesco, il lungo asse medievale, che 

conduce alla  Basilica di San Francesco,  imponente chiesa su 2 livelli consacrata nel 1253. Alle 
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decorazioni della basilica hanno collaborato i più illustri artisti del tempo da Giotto a Cimabue a 

Simone Martini. Nella basilica inferiore è situato un locale che ospita le reliquie di san Francesco, 

un piccolo ma significativo insieme di oggetti appartenuti al santo.  Dopo la visita, pranzo in 

ristorante.  Nel pomeriggio,  continuazione con la visita della Cattedrale di S. Rufino e della 

Chiesa di Santa Maria degli Angeli, uno dei maggiori santuari d’Italia, che sorge nel luogo in cui 

San Francesco fondò l’ordine.  Sotto la cupola è la cappella della Porziuncola, semplice oratorio 

decorato all’esterno di affreschi del 1300 e 1400. Dopo la visita, rientro in hotel a Foligno. 

 

3° giorno – martedì 8 dicembre 2020 – Foligno – Perugia – Bologna - Ferrara 

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per  Perugia, il capoluogo dell’Umbria, città d'arte 

ricca di storia e monumenti. Fondata dagli Etruschi, è polo culturale della regione, meta turistica e 

sede universitaria.  Visita con  guida del centro 

storico, attraverso i suoi principali monumenti: la 

Fontana Maggiore, simbolo della città; Piazza IV 

Novembre, centro del potere politico e religioso; 

Palazzo dei Priori, sede del Municipio (esterno); Via 

dei Priori, una delle cinque "vie regali" della città 

antica; Oratorio di San Bernardino, gioiello d'arte 

rinascimentale eretto in onore di Bernardino da Siena, 

che spesso si recava in città per predicare proprio 

nella piazza davanti alla basilica francescana. Visita al Collegio del Cambio, la sede dei 

cambiavalute perugini (cioè dei banchieri) potente corporazioni di arti e mestieri a Perugia, 

denominata "Arte del Cambio". All'interno si potranno ammirare le pareti rivestite di affreschi di 

Perugino e la Sala delle Udienze, una delle più significative testimonianze d'epoca rinascimentale. 

Dopo la visita, pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio, viaggio di rientro verso i luoghi di provenienza con arrivo in tarda serata. 

 

Quota di partecipazione €   420  (minimo 25 partecipanti) 

Supplemento singola     €      65 

 

La quota comprende:  

- viaggio in pullman g/t come da programma;  

- sistemazione in hotel 4 stelle turistico, in camere doppie con servizi privati;  

- pensione completa, dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo; 

- bevande incluse ai pasti;  

- visite con guida come da programma; 

- accompagnatore;  

- utilizzo auricolari; 

- assicurazione medica contro infortuni e malattie durante il viaggio. 

 

La quota non comprende: gli ingressi a musei e monumenti; le mance;  i facchinaggi, gli extra in 

genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma. 

 

Supplemento ingressi:  

Gubbio Palazzo dei Consoli € 5 

Perugia  Collegio del Cambio (affreschi di Perugino) € 4,50 

 

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio € 20 per persona in camera doppia e € 22 in 

camera singola. Da richiedere al momento della prenotazione. 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA GEOTUR VIAGGI - FERRARA 
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