
in collaborazione con 

Da Foligno al borgo medievale di Bevagna
Montefalco Spoleto Clitunno Spello

Dal 1 al 4 Novembre 2018
(con partenza da Milano per gli amici Milanesi)

01 novembre : Milano – Brescia – Foligno
Ritrovo dei partecipanti a Milano alle ore 6.15 e secondo ritrovo a Brescia  alle ore 7.00  a Brescia in via

S.Polo, 42, davanti negozio di Abbigliamento ADRIAN PAM. Partenza per Foligno con soste lungo il percorso
e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di Foligno, da sempre crocevia dei traffici
commerciali che attraversano la regione, Foligno ospitò una delle più feconde scuole della pittura tardo-
gotica e rinascimentale dell'Umbria di cui rimangono molte testimonianze. La città, benché stravolta dai
terremoti che la colpirono in epoche passate e dai  bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale,
conserva interessanti monumenti. Il  sito di maggiore interesse è certamente Palazzo Trinci, magnifica
residenza signorile, dove si possono ancora ammirare gran parte delle decorazioni pittoriche originali,
opera, fra gli  altri,  di Gentile da Fabriano. Si visiterà: Chiesa di Santa Maria infra portas; Piazza della
Repubblica;  Palazzo  Trinci  (esterno);  Cattedrale;  Oratorio  della  Nunziatella.  Trasferimento  in  Hotel,
sistemazioni nelle camere riservate, cena e pernottamento.

02 novembre: Montefalco – Bevagna 
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Montefalco (nominata uno dei Borghi
più belli d’Italia), famosa per gli eccellenti vini come il Sagrantino e per i bellissimi affreschi del Giotto.
Pranzo  in  frantoio. l  termine  trasferimento  a  Bevagna e  visita  della  città  c he  un  tempo,  come
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testimoniano  i  raffinati mosaici  e  l’antico  teatro,  era  municipio  romano  di  grande  importanza.  La
meravigliosa piazza con le chiese di  San Michele e San Silvestro, ospita all’interno del  monumentale
Palazzo dei Consoli un teatro dedicato a Francesco Torti.Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

03 Novembre: Spoleto - Tempietto del Clitunno - Fonti del
Clitunno

Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento a Spoleto per la visita al centro storico, la Piazza
della Libertà,  il  Teatro Romano, il  Palazzo comunale, la Piazza del  Duomo, il  Palazzo della Signoria,il
Duomo, la chiesa di S. Pietro ed il Ponte delle Torri. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata
del Tempietto del Clitunno (sito Unesco). Si tratta di un piccolo edificio meno noto, ma di grande valore
storico-artistico poiché testimonia l'antico passato longobardo della zona di Spoleto. Dal 2011 fa infatti
parte  dei Patrimoni  dell'Umanità  dell'UNESCO tra  i  7  gioielli  dell'architettura  e  dell'arte  che  creano
costituiscono il  circuito "Longobardi  in Italia:  i  luoghi  del  potere".  A Seguire visita  al  vero gioiello di
questo territorio che è rappresentato dalle Fonti del Clitunno, ottima meta per una gita fuori porta e per
chi cerca un po’ di ristoro dalla calura estiva. Lo specchio d’acqua limpidissima, alimentato dalle sorgenti
sotterranee,  è  circondato  da  una  fitta  vegetazione  di  salici  piangenti e  pioppi  che  conferiscono
all’ambiente un’atmosfera suggestiva e romantica. Al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento.

04 novembre:  Spello – Milano – Brescia 

Prima colazione in Hotel e sistemazione dei bagagli. In mattinata trasferimento a Spello per la visita con
guida:  Migliaia di  anni fa,  i  Romani fondarono,  sull’ultima pendice di  terra che si  allunga dal  monte
Subasio verso la pianura, una bellissima città. La scelta della posizione fu così felice, al centro delle vie di
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traffico che conducevano verso Perugia.  Oggi possiamo dire che Spello è la più “romana” delle città
medievali dell’Umbria, con le sue mura e le sue porte (Venere, Urbica e Consolare, sec. I a. C.) e la sua
ricca area archeologica.  Tuttavia,  la città è nota anche perché è stata per secoli  un attivo centro di
spiritualità  medievale,  ricco di  chiese e  palazzi  straordinari:  S.  Maria  Maggiore  (secc.  XI-XIII),  con la
splendida cappella Baglioni,  affrescata da Pinturicchio nel  1501; S.  Andrea,  in origine romanica,  che
conserva un’altra opera di Pinturicchio, una tavola con Madonna con Bambino e santi; e infine, il laico
palazzo Comunale, costruito nel 1270 con un grande loggiato ad archi ogivali. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio partenza in bus gran turismo per i luoghi di provenienza.

Quota per persona in camera doppia
(minimo 30 partecipanti)  

SOCI   € 390
NON SOCI 390 + 15 di tessera valida per l’anno 2019 

Supplemento camera singola: € 45
Riduzione bambini : 0 – 2 anni gratis (pasti al consumo) 3-11 anni riduzione di 100 €

Supplementi facoltativi :Assicurazione annullamento viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., sistemazione in hotel 3 stelle in centro a Foligno, , trattamento di
mezza pensione in Hotel, 3 pranzi in ristorante come da programma, bevande ai pasti incluse, visite guidate come
da programma, ingresso al Tempietto del Clitunno,  assicurazione sanitaria/bagaglio.
LA  QUOTA NON  COMPRENDE:  eventuali  ingressi  durante  le  visite;  eventuale  imposta  di  soggiorno,   extra  a
carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE
Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del
viaggio,  precisi  obblighi  contrattuali  con i  fornitori,  ed attua una serie di  operazioni  per garantire  le
prestazioni richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un
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eventuale recesso del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della
prenotazione e la data di inizio del viaggio/soggiorno, provocherà:
-  l’emissione  di  una  Nota  di  Accredito  a  favore  del  Viaggiatore  per  l’importo  totale  delle  quote  di
partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione della Quota di Iscrizione e del Premio Individuale
Assicurativo, che non sono in nessun caso rimborsabili; 
-  l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di una penalità per recesso in
misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del viaggio/soggiorno, calcolata in
percentuale  sull’importo  totale  delle  quote  di  partecipazione  di  ciascun passeggero  che  recede  dal
contratto, come da prospetto qui di seguito:

fino a 30 giorni: 10%
da 29 a 18 giorni: 40%
da 17 a 11 giorni: 50%
da 10 a 3 giorni: 80%
da 2 a 0 giorni: 100%

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati. 
N.B.:  dal  computo  sono  esclusi:  il  giorno  dell’annullamento,  il  giorno  della  partenza,  il  sabato,  le
domeniche ed eventuali festività.

Per prenotazioni e informazioni telefonare ,  whatsApp  al
n. 349.1490138  o  scrivere una email a   info@cra  latsbrescia.it 

entro il 28 settembre 2018

Dopo essersi accertati del raggiungimento minimo del gruppo si chiede che venga effettuato il SALDO
oppure un acconto pari a 150,00 e  Il saldo entro il 12 ottobre 2018 -  tramite   bollettino postale  c/c n.
69742781 intestato a:  C.R.A.L. ASL BRESCIA,  oppure tramite bonifico intestato a : C.R.A.L. ASL BRESCIA sul
c/c.  n.  69742781    IBAN IT 39  C 07601  112000000  69742781   indicando  nella  causale:  “FOLIGNO”.  E’
importante riportare il nome e cognome del partecipante alla gita. 
Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL.

IL PRESIDENTE DEL CRAL
Domenica Sidari

NOTA BENE

Si ricorda che i posti sul pullman verranno assegnati in ordine di
prenotazione.  Affrettarsi  per  le  camere  singole,  ne  abbiamo  a
disposizione soltanto solo 2 

mailto:iscrizionicral@libero.it

