
 

CAPODANNO 

VALNERINA 
LUGNANO IN TEVERINA - TODI 

SPOLETO - AMELIA - NARNI 
 

DA GIOVEDI’ 30 DICEMBRE 2021 A DOMENICA 02 GENNAIO 2022 
 

 

PROGRAMMA 
 

1° giorno * GIOVEDI’ 30 DICEMBRE 2021 

Parma/Fidenza/Campegine/Reggio E./Modena/Bologna - LUGNANO IN TEVERINA 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Accompagnatore dell’Agenzia (ROBERTO BALDINI), sistemazione in confortevole Pullman GT e partenza 
via Autostrade per Bologna, Firenze. Sosta in autogrill per un buon caffè. Proseguimento del viaggio per 
Arezzo, Orte, LUGNANO IN TEVERINA. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati 
secondo antiche ricette regionali. 
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città, inserita nel prestigioso elenco dei BORGHI PIU’ 

BELLI d’ITALIA. Sul promontorio dove sorge l’attuale castello, i duchi longobardi di Spoleto posero il 



centro del Gastaldato Equano. Nel 1265 i nobili Tiberti di Arrone ricostruirono la rocca di Mons Leonis 
sulle rovine della fortezza di Brufa, eretta nell’880 da Attone, signore della Val Nerina. Diventata 
avamposto al confine tra Stato Pontificio e Regno di Napoli assunse sempre maggiore importanza grazie 
alla sua posizione che consentiva il controllo di importanti percorsi come la Via del Ferro e le strade 
montane utilizzate per la transumanza. Nel 1634 grazie a Papa Urbano VIII si iniziò lo sfruttamento delle 
miniere di ferro che proseguirà fino all’annessione al Regno d’Italia nel 1860. Durante la visita potremo 
ammirare i resti delle torri e della doppia cerchia di mura che circondava il borgo, la porta d’accesso 
Spoletina, con il suo arco ogivale, il corso principale sui cui si affacciano eleganti palazzetti gentilizi sorti 
tra il XVI e XVIII secolo. La visita proseguirà con la Porta San Giacomo, Porta delle Monache, la Chiesa 
di Santa Caterina fino a raggiungere la parte più alta del borgo con i resti della rocca, la Piazza del 
Mercato e la Chiesa di San Francesco con il suo maestoso portale. Trasferimento in Hotel 4****Stelle, 
situato in posizione centrale e sistemazione nelle camere riservate. Cena e Pernottamento. 
 

2° giorno * VENERDI’ 31 DICEMBRE 2021 

SPOLETO 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. 
Sistemazione in Pullman e partenza per 
SPOLETO, città di impianto medievale, che svela 
solo al viaggiatore attento i suoi preziosi scorci, 
monumenti, ambienti e le magiche scenografie 
che ogni anno, nell’estate, assume a palcoscenico 
e cornice “Il Festival dei Due Mondi”. Incontro 
con la guida e visita della città. In particolare 
potremo ammirare i principali monumenti 
cittadini. Partendo da centralissima Piazza della 
Libertà, delimitata a sud da Palazzo Ancaiani, 
proseguiremo verso l’Arco di Druso, attraverseremo la Piazza del Mercato, eretta su una parte dell’antico 
Foro Romano fino a raggiungere la scenografica Piazza del Duomo. La visita si concentrerà sul Duomo, 
eretto in forme romaniche nel sec. XII con la sua maestosa facciata, il possente campanile e il mirabile 
rosone ricco d’intagli e ornati musivi. Il suo interno e abbellito con numerosi affreschi opera di Filippo 
Lippi, il Pinturicchio e Annibale Carracci. La visita guidata ci permetterà infine di ammirare gli esterni del 
Palazzo della Signoria, il complesso della Casa dell’Opera del Duomo e la Chiesa di Santa Eufemia reduce 
da un accurato restauro che ne ha ripristinato le forme romaniche. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro in Hotel per i preparativi per i festeggiamenti della 
sera. Cenone e Veglione di Capodanno nei saloni dell’Hotel, con musica e cotillons e 
festeggiamenti fino all’alba con bevande comprese. Pernottamento. 
 

3° giorno * SABATO 01 GENNAIO 2022 

NARNI - AMELIA 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida e trasferimento a NARNI, l’antica Narnia, 
dal quale trasse ispirazione C. S. Lewis per scrivere il suo famoso romanzo “Le Cronache di Narnia”. La 
città di antica fondazione trova una sua definitiva identità, come colonia e poi municipio in epoca 
romana lungo la via consolare Flaminia. Sorge su uno sperone a dominio della gola del Nera e della 
conca ternana, in sito di difficile accesso per l’asperità dei versanti che ne condizionarono forma e 
sviluppo urbano. Visita guidata ai principali monumenti del centro storico. Effettueremo inoltre il 
percorso di visita conosciuto come “Narni sotterranea” che partendo dal complesso convenutale di San 
Domenico ci porterà prima in una chiesa del XII secolo, poi ad una cisterna romana dalla quale grazie 
alla realtà virtuale interattiva è possibile esplorare l’antico acquedotto della Narnia romana e subito dopo 
percorrendo un lungo corridoio, si giunge in un grande sala, dove avevano luogo gli interrogatori del 
Tribunale dell’Inquisizione. La visita nei Sotterranei non è una visita convenzionale, la storia di cui 
parliamo è iniziata secoli fa con l’istituzione del Sant’Uffizio, ma continua ancora oggi ad intrecciarsi con 
il presente. Al termine della visita della città, rientro in Hotel per il Gran Pranzo di Capodanno a base 
di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio raggiungeremo la cittadina 
di AMELIA. Incontro con la guida e visita della città, cinta da poderose mura poligonali di epoca 
romana, dove stili diversi coesistono in armonia. La città divenne nel 90 a.C., Municipio Romano e grazie 
alla sua posizione dominante sulla Via Amerina, una delle principali arterie di collegamento dell’Umbria e 



dell’Italia centrale, fu centro nodale per le comunicazioni militari. Venne assediata prima dai Goti e poi 
definitivamente occupata dai Longobardi nel 579. Incontro con la guida e visita della città partendo dalle 
ricche testimonianze del periodo romano. La visita si completerà con la Cattedrale e con una passeggiata 
guidata del centro storico per ammirare gli esterni di Palazzo Nacci, Farrattini, Petrignani, la Torre Civica 
e gli esterni dello splendido teatro settecentesco. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

4° giorno * DOMENICA 02 GENNAIO 2022  

TODI 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Dedicheremo la 
mattina alla visita guidata di TODI, cittadina diventa celebre 
l’alta qualità di vita. Infatti è nota come “la città più vivibile 
del mondo” o meglio è definita dai tuderti (i suoi cittadini) 

come “la città ideale”. Nel centro storico di domina l’impronta 
del sec. XIII, il periodo aureo del Comune. Todi è una 
cittadina medievale di una bellezza ed eleganza unica, che 
sorge in cima ad una collina dominante l’incantevole Valle del 
Tevere. Incontro con la guida e visita della città partendo per 
le sue possenti mura costruite su tre cerchia (etrusche, 
romane ed infine medievali) che racchiudono i suoi 
innumerevoli tesori. Durante la visita guidata potremo 
ammirare la centrale Piazza del Popolo, cuore pulsante della 
cittadina. Sulla piazza si affacciano alcuni fra gli edifici civili più 
importanti del centro storico, che si contrappongono al 
complesso religioso della Cattedrale. Da un lato dunque il 
Palazzo Comunale, il duecentesco Palazzo del Capitano e il 
Palazzo dei Priori terminato nel XIV secolo. Dall’altro il Duomo 
eretto nel XII secolo sui resti di un tempio dedicato al dio 
Apollo, con una lunga scalinata d’accesso e una splendida 
facciata romanica. Non lontano sosteremo alla Chiesa di San Fortunato dedicata al santo patrono della 
città, edificata nel XIII Secolo e che conserva nella cripta la tomba del poeta umanista Jacopone da 
Todi. La visita si completerà con una passeggiata guidata attraverso gli angusti vicoli medievali del 
centro storico nei quali si aprono frequentemente le porte delle antiche botteghe artigiane facenti capo, 
in epoca medievale alle ventitré corporazioni di arti e mestieri che controllavano l’attività economica 
cittadina. Infine raggiungeremo la Chiesa di Santa Maria della Consolazione, considerata una delle opere 
più insigni del rinascimento in Umbria, progettata dal Bramante e successivamente completata con il 
contributo di Baldassarre Peruzzi. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
sistemazione in Pullman e partenza per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata.  
 

La quota individuale di partecipazione di 690,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende: Viaggio in 

Confortevole Pullman Gran Turismo attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge 

(Sanificazione giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più 

moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, situato in posizione centrale, 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 (con la sola esclusione del pranzo del 2° giorno) 

compreso Cenone di Capodanno e Pranzo di Capodanno in Hotel a base di piatti tipici preparati 

secondo antiche ricette regionali; Prima Colazione a Buffet in Hotel; Bevande ai pasti (Vino, Acqua 

Minerale e Caffè); Biglietto d’ingresso all’escursione “Narni sotterranea”; Cenone e Veglione di 

Capodanno in Hotel con Musica e Bevande incluse (Vino, acqua minerale frizzante e naturale, Caffè 

e Spumante locale per il brindisi); Connessione WI-FI in tutto l’Hotel; Guida professionista autorizzata 

durante tutte le visite come indicato nel programma; Accompagnatore dell’Agenzia (ROBERTO 

BALDINI); Tassa di Soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio; tasse e percentuali di servizio. 
• Supplemento Camera Singola: € 115,00; La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione. 
• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto 

• Ogni partecipante dovrà essere in possesso di Green Pass / Certificato Verde,  
 


