
UMBRIA 
GUBBIO - ASSISI - PERUGIA 

 

SABATO 03 E DOMENICA 04 LUGLIO 2021 
 

 

PROGRAMMA 
 

1° giorno * SABATO 03 LUGLIO 2021 

Parma/Campegine Terre di Canossa/Reggio E./Modena - GUBBIO - PERUGIA 

Nella mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente dell’Agenzia 
Viaggi BALDINI, sistemazione in Confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via Autostrade per 
Bologna, Imola, GUBBIO. Soste tecniche in Autogrill per un buon caffé. Incontro con la guida e visita 
guidata della città. In particolare potremo ammirare l’antica Piazza della Signoria, vasta platea realizzata 
su possenti costruzioni a volta, il Palazzo dei Consoli, significativo esempio di architettura pubblica 
medievale e il Duomo eretto nel punto più alto della città in forme gotiche. Durante la visita non passerà 
inosservata la Fontana del Bargello, attorno alla quale già nel Medioevo si celebrava il rito della 
lustrazione con cui uno straniero, se considerato degno, veniva accolto nella Comunità dei Matti di 
Agobbio. Completeremo la visita con una passeggiata guidata attraverso le principali vie del centro 
storico. Al termine trasferimento in Hotel 4****Stelle e Pranzo a base di piatti tipici preparati secondo 

antiche ricette regionali. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata di PERUGIA, sviluppatasi sulle 



pendici di un colle accidentato, tra il verde della Valle del Tevere, non lontana dal Lago Trasimeno. In 
particolare potremo ammirare Piazza IV Novembre, centro del potere civile e religioso, anticamente 
cuore della città etrusca e del foro romano. La Cattedrale, iniziata in forme gotiche nel 1345 sul luogo di 
un preesistente edificio romanico. Il Palazzo dei Priori, eretto a più riprese in severe forme gotiche, tra i 
più grandiosi e possenti palazzi pubblici dell’età comunale, luogo dove si concentravano le funzioni 
amministrative e giudiziarie. La Fontana Maggiore, emblema del Comune Medievale e simbolo della città 
realizzata a partire dal 1275 su disegno di Giovanni e Nicola Pisano, in campo all’acquedotto di monte 
Pacciano. In serata rientro in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno * DOMENICA 04 LUGLIO 2021 

ASSISI 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza alla volta di ASSISI, città 
indissolubilmente legate alle opere di San Francesco. Incontro con la guida ed intera giornata di visita 
guidata della Città. In particolare potremo ammirare la Basilica di San Francesco, grandioso monumento 
realizzato a partire dal 1228, due anni dopo la morte del Santo, concepito per l’esaltazione del 
messaggio francescano nella chiesa rinnovata. Visita della Basilica inferiore e superiore, soffermandoci 
sui grandiosi affreschi di Cimabue, Pietro Cavallini e Giotto da Bondone, che qui per la prima volta 
autonomamente realizza un‘opera tutta sua. Una svolta storica per la cultura pittorica occidentale.  
Giotto nel realizzare il ciclo di affreschi “LE STORIE DI SAN FRANCESCO” mostrò al mondo un nuovo 
linguaggio pittorico, rivoluzionando definitivamente la storia dell’arte.  
“Nelle sue scene, volle raccontare le vicende di Francesco in modo da rendere la sua figura 
vicina ed attuale. Diede volume ai personaggi, riempì le loro vesti con la solidità di corpi veri; 
conferì espressione ai loro volti e animò i loro gesti; accentuò il senso della tridimensionalità, 
usando con sapienza il chiaroscuro; studiò rendendoli verosimili, gli effetti della luce naturale; 
applicò con progressiva sicurezza la prospettiva; introdusse contesti ambientali e spaziali, 
credibili e riconoscibili, soffermandosi sui particolari.”  
Ammirare questi affreschi così mirabilmente eseguiti, ci farà rivivere le paure, i sentimenti, gli 
stati d’animo dei personaggi rappresentati, fissati come in una fotografia, in un determinato 
momento della loro vita. 
Usciti dalla Basilica, proseguiremo la nostra visita guidata dalla Piazza inferiore di San Francesco, cinta 
dai porticati che un tempo servivano da ricovero ai pellegrini. Percorreremo la Via San Francesco, 
principale asse cittadino, che scende dalla Basilica del Santo tra case medievali e palazzi nobiliari 
seicenteschi. Raggiungeremo l’ampia Piazza del Comune con il Palazzo dei Priori e la Basilica di Santa 
Chiara, splendido edificio eretto in forme gotiche, con un unico portale a tutto sesto e imponente rosone 
centrale. Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. Al termine sistemazione in 
Pullman e rientro alle località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di € 240,00 (minimo 25 partecipanti) comprende:  
 

Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con 

ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere 

doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo 

giorno al Buffet di Prima Colazione dell’ultimo; Prima colazione a Buffet; Bevande ai pasti (Vino, 

Acqua Minerale e Caffé); Guida Professionista autorizzata, durante le visite di Gubbio, Assisi e 

Perugia, con approfondimento sugli affreschi realizzati da Giotto nella Basilica Superiore di Assisi; 

Radio cuffia per la visita della Basilica di San Francesco; Lasciapassare Oneroso per l’accesso al 

Comune di Assisi e Perugia; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ 

Assistance; Assistente dell’Agenzia Viaggi BALDINI; tasse e percentuali di servizio. 
• Supplemento Camera Singola: 30,00 € 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo acconto 

• L’assegnazione dei posti in pullman seguiranno l’ordine di prenotazione 


