Immacolata in Umbria
Cortona – Bevagna – Montefalco – Spello – Assisi –
Umbertide – Gubbio – Perugia
Sabato 04 – Mercoledì 08 dicembre 2021

Programma di viaggio
Sabato 04 dicembre 2021: CORTONA – SANTA MARIA DEGLI ANGELI
Ritrovo dei partecipanti presso i nostri consueti punti di raccolta: alle ore 06:00 a Villa di Serio, presso il
piazzale del mercato (via Carrara), e alle 06:15 a Bergamo, presso il parcheggio dell’Hotel Cristallo Palace
(via Betty Ambiveri). Partenza con pullman GT privato: lungo il tragitto è prevista una sosta per la colazione
in autogrill. Arrivo a Cortona e sosta presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Calcinaio, capolavoro
di Francesco di Giorgio Martini e dell’arte rinascimentale collocata appena al di fuori delle mura cittadine.
Al termine della visita, trasferimento in centro a Cortona e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel
primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e possibilità di effettuare una visita guidata dedicata al centro
storico medievale di Cortona, in assoluto il borgo più bello della Val di Chiana aretina. Al termine della visita
trasferimento in bus per Santa Maria degli Angeli e sosta presso la Basilica dove potremo ammirare la
Porziuncola, la piccola chiesa dove Francesco d’Assisi comprese di dover “vivere secondo il Vangelo”. Al
termine della visita breve trasferimento presso il vicino Hotel Cenacolo 4*: questo albergo, situato lungo la
strada che sale verso il borgo di Assisi, è il frutto del recupero del ricovero francescano di Santa Maria degli
Angeli, dove un sapiente restauro ha permesso di mantenere inalterata la struttura originaria. Sistemazione
nelle camere, cena in hotel (bevande escluse) e pernottamento.
Domenica 05 dicembre 2021: BORGHI DELL’UMBRIA (BEVAGNA – MONTEFALCO – SPELLO)
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 09:00 e partenza con il bus per alcuni dei
borghi più belli e suggestivi dell’Umbria. Inizieremo con Bevagna, centro famoso nel Medioevo per la
produzione di tele e inserita oggi nella lista dei Borghi più belli d’Italia. Visita al piccolo centro. A seguire,
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trasferimento sulle colline di Montefalco, dove si produce il pregiato vino Sagrantino DOCG. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e per la visita al piccolo borgo che, tra le sue strette viette, ospita l’importante
ciclo di affreschi di Benozzo Gozzoli realizzato per il complesso di San Francesco (nonché una Natività del
Perugino). Ritrovo dei partecipanti e trasferimento a Spello, famoso per l’Infiorata che si svolge tutti gli anni
in occasione della festa del Corpus Domini, ma che tutto l’anno offre incredibili scorci sul suo centro medievale
e sulle colline circostanti. Possibilità di prender parte a una visita guidata del centro storico durante cui sarà
possibile visitare la meravigliosa Cappella Baglioni in Santa Maria Maggiore, affrescata dal Pinturicchio. Al
termine della visita ritrovo dei partecipanti e rientro in hotel. Cena (bevande escluse) e pernottamento.
Lunedì 06 dicembre 2021: ASSISI
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 09:00 e breve trasferimento in bus verso il
borgo di Assisi, che domina dal Monte Subasio la vallata circostante. Possibilità di partecipare a una visita
guidata del centro storico: partendo dalla Basilica di Santa Chiara, percorreremo Corso Mazzini per
raggiungere l’antico tempio romano di Minerva, il duomo di San Rufino, il Palazzo del Capitano e quello dei
Priori, la Torre del Popolo e la Rocca Maggiore. L’itinerario si concluderà presso la Basilica di San Francesco,
primo capolavoro del Gotico italiano dove potremo ammirare, nella parte superiore, gli affreschi di Giotto e
Cimabue e, nella parte inferiore, la cripta con i resti mortali del Santo. Al termine della visita, tempo a
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti e breve discesa a piedi verso la
chiesa di San Damiano. Visita a questo importantissimo luogo di culto francescano, perché qui Francesco
ricevette dal Crocifisso (oggi conservato a Santa Chiara) l’incarico di “ricostruire la sua chiesa” e sempre qui
compose il celebre “Cantico delle Creature”. Al termine della visita rientro in albergo. Cena in hotel (bevande
escluse) e pernottamento.
Martedì 07 dicembre 2021: UMBERTIDE - GUBBIO
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 09:00 e partenza con il bus per il borgo di
Umbertide. Collocata nella Val Tiberina, Umbertide si caratterizza per un centro storico medievale ancora
intatto e circondato da mura. Breve visita libera al centro storico, organizzato intorno a Piazza Mazzini, dove
spiccano la Collegiata di Santa Maria della Reggia, imponente chiesa ottagonale che risale al XVI secolo e la
Rocca medievale. A seguire, proseguimento per Gubbio. All’arrivo nella cittadina, resa famosa in tutta Italia
dallo sceneggiato televisivo “Don Matteo”, tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio
ritrovo dei partecipanti e possibilità di partecipare a una visita guidata del borgo. L’itinerario ci porterà ad
ammirare la Piazza Grande, dominata dalla sagoma del Palazzo dei Consoli; scopriremo la “fontana dei
Matti” e il Palazzo del Bargello, il suggestivo Quartiere di San Martino, il Duomo e la Chiesa di San Francesco
(legata al miracolo dell’ammansimento del lupo). Alle 17:00 l’immagine del borgo si trasformerà: sul monte
Ingino si accenderanno oltre 500 luci a formare la sagoma dell’albero di Natale più grande del mondo
(l’altezza supera i 700 metri!). Ritrovo dei partecipanti alle ore 17:30 e rientro ad Assisi. Cena in hotel
(bevande escluse) e pernottamento.
Mercoledì 08 dicembre 2021: PERUGIA
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 09:30. Trasferimento a Perugia (salita al
centro storico dal parcheggio dei bus con la Minimetro, biglietto a/r incluso nella quota). Tempo a
disposizione per visitare liberamente il centro storico e le sue numerose attrazioni e per il pranzo libero. Alle
ore 14:30 ritrovo dei partecipanti e discesa al parcheggio dei bus con la minimetro. Partenza in bus e rientro
a Bergamo e Villa di Serio con arrivo previsto intorno alle ore 21:00-21:30. Fine dei servizi.
Quota individuale di partecipazione: € 495,00; supplemento camera singola € 80,00
Assicurazione contro l’annullamento: € 30,00 da stipulare entro e non oltre il 30 ottobre 2021
La quota comprende: viaggio a/r con bus GT privato, sistemazione per 4 notti in hotel 4* a S. Maria degli
Angeli con trattamento di mezza pensione (bevande escluse), visite guidate e ingressi come previsti da
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programma, accompagnatore dello staff di Elounda Viaggi per tutta la durata del viaggio, biglietto
Minimetro a/r per Perugia, assicurazione ERGO assistenza spese mediche (massimale € 500,00 a persona).
La quota non comprende: assicurazione contro l’annullamento per motivi certificabili (€ 25,00 a persona,
stipulabile entro e non oltre il 30 ottobre 2020), pranzi, ingressi e altri extra non previsti da programma, tutto
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
Termini e modalità di pagamento:
 € 50,00, acconto da versare all’atto della prenotazione.
 € 445,00 (+ eventuale supplemento singola), saldo residuo da versare entro il 30 ottobre 2020
Termini e condizioni di prenotazione:
In caso di rinuncia al viaggio da parte dei clienti, si applicano le seguenti penali di cancellazione:




Dal momento della conferma fino a 30 giorni prima della partenza: € 50,00 a persona
Da 29 a 10 giorni prima della partenza: € 250,00 a persona
Dopo tale termine: 100% della quota di partecipazione e dei supplementi

Il cambio nome è possibile senza penali fino al giorno prima della partenza.
In presenza di un’assicurazione contro l’annullamento e di motivi certificabili per la cancellazione, gli importi
di penale possono essere sottoposti a valutazione della compagnia assicurativa per ottenere eventuale
rimborso.
Qualora invece il viaggio venga cancellato dall’agenzia si avrà diritto al rimborso delle quote corrisposte
secondo le modalità previste dalla Legge.
Invitiamo tutti i partecipanti a prendere visione del “Protocollo Covid-19” pubblicato sul nostro sito web,
valido per le gite di nostra organizzazione (www.eloundaviaggi.it/files/protocollo_gite.pdf ).
Per tutte le nostre iniziative vi preghiamo di fare riferimento al REGOLAMENTO GITE pubblicato sulla
Homepage del nostro sito www.eloundaviaggi.it o richiedibile in agenzia.
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