LA SPEZIA DEI RE

LO ZAFFERANO IN UMBRIA
15-17 Ottobre 2021

PULLMAN

Programma di VIAGGIO:

1°giorno: FOLIGNO

Partenza con pullman G.T., arrivo a Foligno e incontro con la guida per visita
della città. Foligno è uno dei centri più popolosi dell’Umbria, è qui che si conserva uno dei pochi esempi di pittura quattrocentesca, il Palazzo Trinci affrescato
dal grande Gentile Fabriano. La città è un proseguirsi di decori Romanici della
Cattedrale,affreschi del Perugino, palazzi rinascimentali etc. una città d’arte da
scoprire. Al termine trasferimento in hotel, assegnazione camere, cena e pernottamento.

2°giorno: SPOLETO / MONTEFALCO

ORE 9,00 incontro con la guida e inizio visita di una delle più belle cittadine di
Italia. La guida racconterà la storia antica e recente di questa cittadina, visiteremo:
il Duomo, la Basilica di San Salvatore, ponte delle Torri alto 80 metri, con funzioni
di acquedotto costruito sul finire del ‘300, che collega la Rocca Albornoziana.
Pranzo tipico Spoletino in ristorante.
Al termine partenza per Montefalco Una volta entrati in città, si potrà visitare
la chiesa-museo di San Francesco che rappresenta una sintesi della storia, della
cultura e della tradizione di Montefalco. Fu costruita tra il 1335 e il 1338 dai
frati minori, Nel 1863 passò in proprietà al Comune che, dal 1895 la rese la sede
del Museo Civico. Dal 1990 il museo si articola in tre spazi espositivi: la ex chiesa,
nota in tutto il mondo per gli affreschi di Benozzo Gozzoli denominati “Storie
della vita di San Francesco”, dove si conservano una Natività del Perugino e affreschi di Scuola umbra del ’400; la pinacoteca, dove sono custodite molte opere
di Francesco Melanzio, Antoniazzo Romano, Niccolò Alunno, Melozzo da Forlì,
dipinti di Scuola umbra dal ’300 al ’700, e una raccolta di Arti Minori; la cripta, in
cui si trovano reperti archeologici ed altre sculture e frammenti di varie epoche.
ORE 17,30 Visita e degustazione di un Frantoio al termine rientro in Hotel.
Cena e pernottamento.

3°giorno: CITTÀ DELLA PIEVE / TREVISO

Dopo la colazione e rilascio delle camere, partenza per Città della Pieve, visita
guidata della patria del Perugino, uno dei più importanti pittori del Rinascimento, il Maestro di Raffaello. La città conserva alcune tra le sue opere più importanti come L’Adorazione dei Magi e il Battesimo di Cristo in Cattedrale.
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Al termine visita e degustazione nella casa dello Zafferano.
Nel cuore di Città della Pieve, la Casa dello Zafferano si propone di far scoprire al
visitatore la storia e l’importanza che questa preziosa spezia, nota anche come
“Oro Rosso” o “La Spezia dei Re”, ha avuto nel corso del tempo.
Lo zafferano iniziò ad essere coltivato a Città della Pieve sin dal XIII secolo e, con
la sua lavorazione, si ricavò non solo un sapore nuovo da impiegare nell’ambito
culinario, ma anche una tintura per le stoffe e per i dipinti, nonché un prezioso
prodotto medicamentoso molto utilizzato nel passato.
Dopo la visita, sarà possibile degustare alcuni prodotti gastronomici realizzati
con questa spezia.
Pranzo in ristorante.
Al termine partenza per il rientro.

Quota dI partecipazione: € 380,00 a persona, in camera doppia
Suppl. camera singola: € 60,00
LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA non COMPRENDE:

- Pullman G.T.;
- 2 Pernottamenti in hotel 3* (molto buono);
- 2 Cene in hotel;
- 2 Pranzi;
- Guide come da programma;
- Bevande;
- Ingressi (Palazzo Trinci);
- Auricolari;
- Assicurazione.
- Tassa di soggiorno se richiesta;
- Pranzo del 1° giorno e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce
“La quota comprende”.
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