ABBIAMO PRENOTATO PER I NS SOCI UN PARTICOLARE W/E DOVE ASSOCIAMO L’ARTE E
L’ENOGASTRONOMIA VISITANDO DUE SITI IMPORTANTI DELL’UMBRIA.
POSTI LIMITATI CHE NECESSITANO ESSERE PRENOTATI IN TEMPI BREVI

Incontri  d’Arte - Associazione Culturale
WEEK END a FOLIGNO
(Festival Nazionale dei Primi Piatti), ASSISI e le FONTI del
CLITUNNO
venerdì 30 settembre/sabato 1 ottobre

Quota di partecipazione € 160
Supplemento singola € 20

LA QUOTA COMPRENDE: Bus G.T. di recente costruzione accuratamente sanificato e con
sistema innovativo riciclo area per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma,
sistemazione presso Hotel Villa Verde Rivotorto, trattamento di 1 pensione completa,
bevande ai pasti, tutte le visite guidate come da programma, partecipazione al Festival
Nazionale dei Primi Piatti a Foligno, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio e
Covid.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota quadrimestrale “incontri d’arte” € 5, ingressi dove
previsti (Palazzo Trinci Foligno, Fonti del Clitunno, Basilica Assisi circa Euro 10,00),
eventuale tassa di soggiorno, mance, extra di carattere personale, assicurazione
annullamento facoltativa Euro 20,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”

1° GIORNO:
Roma – Foligno - Rivotorto
Ore 07.30 incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e
partenza per Foligno. Arrivo e visita guidata di Foligno: una delle poche cittadine
storiche dell’Umbria edificate in pianura, proprio allo sbocco del fiume Topino nella sua
valle. Grazie a questa caratteristica scoprirete una delle passioni dei folignati: la
bicicletta, con la quale si muovono a proprio agio tra i vicoli del centro storico.
Per la nostra visita guidata di Foligno, ci ritroviamo in piazza della Repubblica, da
sempre cuore della città e simbolo dell’antico potere civile e religioso. Dopo un’ampia
spiegazione dei palazzi storici che vi si affacciano, visita guidata di Palazzo Trinci, la
splendida residenza d’epoca dove potremo ammirare gli affreschi di Gentile da Fabriano,
insieme ad altre splendide opere. Qui c’è anche la Pinacoteca Comunale e il Museo
Archeologico.
Tornati sulla piazza ammireremo le caratteristiche delle facciate del Duomo di San
Feliciano, per poi visitare la parte interna della chiesa. Vedremo anche l’Oratorio della
Nunziatella, recentemente restaurato, dove troveremo l’affresco del Battesimo di

Gesù del Perugino. Passeggiando lungo l’antica via del mercato raggiungeremo Santa
Maria Infraportas, una delle più antiche chiese della città di Foligno, ricca di affreschi di
scuola pittorica locale. Al termine della visita partecipazione al Festival Nazionale dei
Primi Piatti: Pasta, riso, zuppe, gnocchi, polenta ma anche i prodotti agroalimentari
indispensabili per la creazione di un gustoso primo, sono i protagonisti della maratona
culinaria più appetitosa d’Italia. Una manifestazione che veste a festa l’intero centro
storico di Foligno, promuovendo a tutto tondo la cultura del primo piatto in tavola.
Quattro giorni all’insegna di degustazioni continuative, lezioni di cucina, dimostrazioni di
grandi Chef, produzioni alimentari di qualità, ma anche momenti di spettacolo e di
intrattenimento. Un universo di degustazioni continuative e di cultura alimentare, dove
tutte le vie portano al gusto. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento
2° GIORNO:
Assisi – Fonti del Clitunno – Roma
Prima colazione in hotel, trasferimento ad Assisi e visita guidata: famosa per aver dato i
natali a San Francesco e Santa Chiara, Assisi è uno dei borghi più belli della regione
Umbria, visitato da migliaia di pellegrini e turisti da tutto il mondo che la raggiungono
per ammirarne i palazzi storici, i molti vicoli decorati dalle case in pietra e per osservare
le meraviglie che le hanno reso il diritto di entrare tra i siti Patrimonio Unesco.
Nonostante la ricca presenza di reperti storici è possibile visitare Assisi con un itinerario
a piedi di che vi permetta di viverla al meglio ed entrare in contatto con la sua storia
meravigliosa. Rientro in hotel, pranzo. Nel pomeriggio visita libera delle Fonti di
Clitunno, un piccolo spazio in cui la natura ha voluto mettere in luce, in maniera
vanitosa, parte della sua bellezza. Cigni, anatre, salici piangenti, acque cristalline, alberi
dalle cime alte e rigogliose ispirarono nel 1876 Giosuè Carducci, che alle Fonti dedicò
un'ode.
Al termine della visita partenza per il rientro a Roma

PRENOTAZIONI: SI ACCETTANO INVIANDO UNA E MAIL A info@incontridarte.org C O N I
NOMINATIVI, NR. TELEFONO, INDIRIZZO CIVICO E CODICE FISCALE
ORGANIZZAZIONE TECNICA ELEFANTE TURISMO E VIAGGI

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato

