
1 giorno: LOCALITA’ DI PARTENZA -TODI

Ritrovo dei signori partecipanti e partenza per Todi, con opportune soste lungo il percorso per colazio-

ne e servizi. Arrivo a Todi. Incontro con la guida e inizio visita. Salita in centro storico con la funicolare 

a terra, affaccio panoramico verso il Convento di Montesanto e il “Nido dell’Aquila”, passeggiata nel 

tessuto urbano alla scoperta di scorci caratteristici, “Dalla piazza feriale alla Gerusalemme celeste”, la 

piazza e la cattedrale Santuario di Santa Maria della Consolazione. Sosta per il pranzo. 

Al termine della visita guidata, trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.

2 giorno: SPELLO – SANTA MARIA DEGLI ANGELI (ASSISI)

Pensione completa. La seconda giornata di viaggio è dedicata alla scoperta di Spello. 

Adagiata alle pendici sud del monte Subasio, Spello conserva considerevoli testimonianze della glo-

riosa e vitale città di epoca romana. Un tessuto urbano di chiara impronta medievale converge verso 

l’opera d’arte rinascimentale più preziosa che vi si custodisce: la meravigliosa cappella Baglioni realiz-

zata dalla maestria del Pinturicchio nell’anno 1500. Tra la primavera e l’estate la famosa Infiorata celebra 

la solennità del Corpus Domini riempiendo le piazze, le strade e gli splendidi vicoli di coloratissimi e 

profumati fiori rivelando il vero volto di un borgo che continua a rapire il cuore dei viaggiatori. 

La visita guidata prosegue alla meravigliosa Basilica di Santa Maria degli Angeli. 

Al termine trasferimento in hotel per cena e pernottamento.

DAL 3 AL 5 SETTEMBRE 2020 - (3 GIORNI – 2 NOTTI)

ITINERARI RELIGIOSO - CULTURALI

Viaggiare con gli occhi della fede
 

Pellegrinaggio tra

Todi, Spello e Foligno



3 giorno: FOLIGNO – LOCALITA’ DI PARTENZA 

Dopo colazione, partenza per visita guidata di Foligno. Identificare il passato di Foligno, sorta in pia-

nura al centro della valle umbra, è impresa ardua e affascinante. Bisognerà figurarsi esploratori in una 

città le cui origini di epoca romana sono tuttora in via di studio. Raggiunse il suo massimo splendo-

re nel XIV secolo sotto il dominio della famiglia Trinci ed in particolare di Ugolino III a cui si deve la 

costruzione del bellissimo Palazzo che seppur defilato domina la piazza centrale. Al suo interno gli 

affreschi realizzati dal pittore itinerante Gentile da Fabriano abbagliano e incantano con un pennello 

che sembra intinto nelle favole. E’ possibile visitare inoltre il Museo della Stampa, allestito all’ interno 

del Palazzetto Orfini, dove nel 1472 fu stampa la prima edizione della Divina Commedia e il Museo 

di Arte Contemporanea (CIAC), che comprende anche la Calamita Cosmica di Gino De Dominicis 

nella settecentesca chiesa della Santissima Annunziata. Sosta per il pranzo. Al termine partenza per 

il viaggio di rientro, con opportune soste lungo il percorso. Arrivo in serata nelle rispettive località di 

partenza. Termine dei servizi.

Il programma indicato potrebbe subire delle variazioni per cause non dipendenti dalla nostra organizzazione tecnica.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 240 (MINIMO 35 PERSONE)

La Quota COMPRENDE:
• Quota di iscrizione: € 20
• viaggio in pullman gran turismo
• soggiorno in albergo con sistemazione in camera doppia (o tripla) con servizio privato bagno doc-
cia e trattamento in pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno.
• bevande a tutti i pasti (caffè escluso).
• assicurazione medico – bagaglio.
• accompagnatore a disposizione per tutta la durata del viaggio 
• guida autorizzata per le visite programmate 

La Quota NON COMPRENDE: 
• tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “Quota di partecipazione comprende”

Supplemento: camera singola Euro 25
Riduzioni: bambini 2/12 anni non compiuti 20% in camera con due adulti
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AGENZIA VIAGGI AVVENIRE S.N.C. DI BORDIGNON B. E C.
Via Monte Grappa, 78 - San Martino di Lupari (PD) 35018 
Tel. 049 5953023 Cell. 347 2249709 Fax. 0422 1837425

www.agenziaviaggiavvenire.it - viaggiavvenire@gmail.com      
Avvenire di Pace Agenzia Viaggi


