Incontri  d’Arte - Associazione Culturale

SPELLO e BEVAGNA
UN TUFFO NEL MEDIOEVO
Sabato 10 SETTEMBRE

Quota di partecipazione € 70
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di
climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale, visita guidata di
Spello e Bevagna, pranzo in ristorante bevande incluse, accompagnatore,
assicurazione medico bagaglio con estensione Covid
La quota non comprende: ingressi dove previsti, mance ed extra, tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

PROGRAMMA
Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione
in Bus G.T. e partenza per Spello. Arrivo e visita guidata di uno dei borghi
più belli d’Italia. Questa graziosa cittadina si affaccia su oliveti ed è
caratterizzata da suggestivi vicoli tortuosi ornati da vasi di fiori colorati
appesi ovunque. Nel Rinascimento la sua chiesa principale fu decorata
dagli affreschi del Pintoricchio, uno dei più importanti pittori del XV-XVI

secolo d'Italia. Gli amanti dell'arte devono vederlo. Famosa in tutta Italia
per la manifestazione dell'Infiorata, nella notte dell'evento Spello si
trasforma in un cantiere aperto per la realizzazione di disegni effettuati con
i fiori fatti lungo le viuzze della città.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata di Bevagna: un’antica cittadina di origine
romana, situata ai piedi del massiccio di colline su cui sorge anche
Montefalco. Gli aspetti che la rendono oggi così caratteristica risalgono
alle trasformazioni iniziate nel medioevo, un’epoca che qui sentirete ancora
respirare in ogni pietra e in ogni persona che incontreremo. Cominciamo
la visita di Bevagna dall’antica Porta Cannara per raggiungere la Chiesa di
San Francesco, che sorge tra la cavea del teatro romano e le mura.
Percorriamo il corso Matteotti, trovando la piccola e suggestiva Chiesa
della Consolazione, con all’interno il Cristo risorto del XVI sec. A seguire
vedremo Palazzo Lepri sede del Comune e del Museo Civico di Bevagna.
Infine si giunge alla piazza Silvestri, considerata una delle più belle piazze
del mondo. Le sue caratteristiche asimmetrie testimoniano il succedersi di
epoche e poteri. Qui sorgono il palazzo dei Consoli e il teatro Torti oltre alle
chiese romaniche di di San Silvestro e San Michele.
Al termine delle visite partenza per il rientro a Roma
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato
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ORGANIZZAZIONE TECNICA ELEFANTE TURISMO E VIAGGI

