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Per gli itinerari  di studio APR 
 
 

L’Umbria dei Papi  
Perugia, Assisi, Montefalco, Spello, Città di Castello 

 

 

 
 

10 - 13 ottobre  2019 

 

Un nuovo  itinerario APR alla ricerca degli splendori dell’Umbria dei Papi, tra le chiese 

più belle, musei e piazze, di città dal grande patrimonio storico e artistico.  

Incontreremo luoghi non dissimili a secoli fa, da Assisi a Montefalco, da Spello a Città di 

Castello, dove tutto ha conservato il suo fascino immutato. L’armonia, il senso di bellezza 

ed eleganza associata ad una monumentalità possente caratterizza ancora oggi Perugia, i 

suoi palazzi, le sue splendide piazze e naturalmente le sue chiese. Centro guelfo di primaria 

importanza,  Perugia adeguò la propria immagine a quella di una sorta di città celeste, atta 

a ricevere l’onore e l’onere della presenza di pontefici della tempra di Urbano IV, 

Innocenzo III, Clemente V  e Benedetto XI, che furono presenti in città richiamando gli 

artisti più importanti del momento: i Pisano, Giovanni e Nicola, Arnolfo di Cambio, Duccio 

di Buoninsegna….  
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Pre-programma di viaggio 
 

Giovedì 10 ottobre: da Torino a Città di Castello e Perugia (580 km) 
 

Ritrovo libero dei Soci APR a Torino Esposizioni (“La Rotonda” - C.so Massimo D’Azeglio) e partenza 

alle ore 7.00 con bus GT privato con A/C per l’Umbria. Lungo il percorso verranno effettuate soste 

in autogrill.  

Pranzo libero.   

Nel pomeriggio raggiungeremo Città di Castello. 

Simbolo di Città di Castello è senza dubbio il gruppo di campanili che la rende subito 

riconoscibile e che rappresentano una sorta di “summa” delle sue stesse vicende storiche, 

fortemente caratterizzate dalla contrapposizione tra il potere civico e quello religioso.  

A testimonianza del passato medievale, in alcuni tratti è visibile la doppia cinta muraria, 

ancora intatta in molti punti. Nel centro storico  potremo ammirare il Palazzo del Podestà che 

conserva integra una sola facciata, quella verso Corso Cavour, ornata da nove volte ogivali 

aperte a sesto acuto, con lunette arricchite di stemmi e fregi, in pietra, al piano terreno e da 

una serie di stupende bifore al piano nobile. Un arco più ampio segna il voltone d’ingresso al 

Palazzo e comunica con il loggiato seicentesco che si apre sulla bella Piazza Fanti. La facciata 

del Palazzo che dà su Piazza Matteotti appare di impianto neoclassico e fu terminata da Nicola 

Barbioni nel 1687. Caratteristico il quadrante della Rosa dei Venti che ospita anche un doppio 

orologio delle ore e dei minuti. 

Al termine delle visite, trasferimento all’hotel SANGALLO PALACE 4**** di Perugia e 

sistemazione nelle camere riservate.  

Cena e pernottamento in hotel. 

 

Venerdì 11 ottobre: alla scoperta di Spello e Montefalco (100 km) 
 

Prima colazione a buffet in hotel.  

Partenza per la città di Spello e visita del borgo medioevale. 

Spello è conosciuta soprattutto per le magnifiche Infiorate, composizioni floreali create ogni 

anno in occasione del Corpus Domini. Ma Spello è un borgo incantevole da visitare tutto 

l'anno, tra vicoli e scorci unici, immersi nella sua atmosfera pronti a viverne le bellezze: la 

cinta dalle Mura Romane ben conservate, nelle quali si aprono tre porte: sulla Via Roma, la 

Porta Urbica e, sulla Piazza del Mercato, la grandiosa Porta Consolare, del I sec. a. Cristo. 

La terza porta, chiamata Porta Venere, presenta due belle torri a base dodecagonale, le 

caratteristiche Torri di Properzio. A Spello non può mancare la Chiesa di Santa Maria 

Maggiore, con la famosa Cappella Baglioni con il pavimento maiolicato di Deruta e gli 

affreschi del Pinturicchio che sono considerati la sua migliore produzione ed il suo autoritratto 

e che custodisce una cappella interamente affrescata da Pinturicchio, su commissione di Troilo 

Baglioni, tra la fine dell’estate del 1500 e la primavera del 1501. Qui si trova l’Autoritratto 

dell’artista, una sorta di provocatoria risposta all’autoritratto di un altro grande artista della 

pittura perugina, Pietro Vannucci il Perugino: Bernardino figura con il volto di tre quarti, i 

lineamenti scavati e quasi sofferenti ma fieri. 
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Pranzo libero, 

Nel pomeriggio visita di Montefalco. 

L'incantevole posizione geografica in cui si trova la città di Montefalco le ha procurato 

l’appellativo di “Ringhiera dell’Umbria”. Dai suoi belvedere si scopre infatti una parte 

dell’Umbria e si ammirano tutto intorno i centri di Perugia, Assisi, Spello, Foligno, Trevi, 

Spoleto, Gualdo Cattaneo, Bevagna. In lontananza, si scorgono i rilievi dell’Appennino, del 

Subasio e dei Monti Martani, ma quello che colpisce maggiormente sono le colline ricoperte di 

oliveti e di vigneti! Ammireremo le sue splendide mura medievali, intramezzate dalle porte di 

Federico II, di Sant’Agostino, di Camiano, della Rocca e di San Leonardo; all'interno della 

prima cinta di mura sono presenti molte chiese, tra cui vale la pena menzionare Sant'Agostino, 

costruita insieme al convento nella seconda metà del Duecento su un piccolo edificio 

preesistente, probabilmente consacrato a San Giovanni Battista. Una volta  in città, visiteremo 

la chiesa-museo di San Francesco che rappresenta una sintesi della storia, della cultura e 

della tradizione di Montefalco, c costruita tra il 1335 e il 1338 dai frati minori, terzo 

insediamento francescano nell’ambito montefalchese, ma il primo entro le mura.  

Durante il rientro a Perugia, è obbligatorio un “passaggio” a Deruta, città famosa per le sue 

maioliche, con visita al Santuario della Madonna del Bagno, per ammirare la sua collezione di ex 

voto in maiolica rinascimentali e barocchi. 

Il Santuario, così chiamato dall'altura su cui sorge, Colle del Bagno, venne edificato nel 1687 

sul luogo di un miracoloso avvenimento, poco distante dal centro di Deruta. Secondo la 

tradizione venne qui rinvenuto un frammento di maiolica con l'effige della Vergine col 

Bambino. Fissata sul tronco di una quercia, l'immagine divenne oggetto di venerazione e, dopo 

il primo miracolo, presto meta di numerosi malati che qui accorrevano per chiedere grazia e 

lasciare sulla pianta i propri ex voto. Con la costruzione del santuario, che inglobò la quercia 

con l'effige miracolosa, i ceramisti derutesi dettero avvio alla produzione di ex voto ad uso dei 

fedeli. Nell'arco di tre secoli si sono dunque qui raccolte oltre settecento mattonelle che 

costituiscono un significativo documento della religiosità e dei costumi locali, nonché 

dell'evoluzione tecnica e stilistica della maiolica derutese. 

Rientro in hotel a Perugia.  

Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

 

Sabato 12 ottobre: la città di Assisi ed il capoluogo umbro (50 km) 
 

Prima colazione a buffet in hotel. 

Partenza per Assisi, la città-simbolo della pace, che si identifica con uno dei santi più amati e 

venerati al mondo, San Francesco d'Assisi ed è al contempo una deliziosa cittadina medievale 

ricca di angoli caratteristici e tipicità culinarie. 

La magnifica Basilica di San Francesco, costruita nell'XIII secolo è composta da due parti 

talmente diverse da essere complementari, la Chiesa Inferiore e la Chiesa Superiore.  

Varcate le belle porte di quercia scolpite da Niccolò da Gubbio si entra nella Chiesa Inferiore; 

proseguendo in fondo alla navata si può ammirare la cappella di Santa Caterina, costruita dal 

famoso cardinale Albornoz, che vi è sepolto. Le meravigliose cappelle laterali furono dipinte 
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da artisti del calibro di Giovanni da Cosma e Taddeo Gaddi, così come la volta della navata 

che è una vera e propria opera d’arte con affreschi ad opera di diversi artisti tra cui Simone 

Martini, Giotto e la sua scuola. In fondo alla navata ecco l'altare maggiore, eretto in 

corrispondenza della tomba di San Francesco, sopra il quale troneggiano quattro grandi 

affreschi in cui Giotto ha glorificato le tre virtù fondamentali della Regola francescana: 

Povertà, Obbedienza e Castità. Dalla Chiesa Inferiore si può scendere alla cripta nella quale 

riposa la salma del Santo. 

Una volta entrati nella Chiesa Superiore, con la sua famosa facciata gotica lineare e raffinata 

al cui centro troneggia un bellissimo rosone, verrete stregati dalla luce che filtra attraverso le 

artistiche vetrate, in contrasto con la Chiesa Inferiore nella quale la luce è notevolmente 

minore. La parte superiore è ricoperta di affreschi che narrano del Vecchio e Nuovo 

testamento, la cui attribuzione è ancora incerta dopo la tesi che voleva affidare la paternità a 

Giotto e a Cimabue. Le pareti inferiori sono invece opera di Giotto e della sua scuola. Questo 

è il ciclo pittorico più importante ed interessante dell’iconografia francescana. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio rientro a Perugia e visita del Nobile Collego del Cambio. 

Costruita tra 1452 e 1457 entro l’ala nuova di palazzo dei Priori, la struttura fu la sede della 

corporazione dei cambiatori di moneta. Dalla sala dei Legisti, con tribunale sulla parete di 

fondo e stalli lignei laterali intagliati e intarsiati da Gian Pietro Zuccari, si accede alla sala 

delle Udienze, destinata alle riunioni e al ricevimento del pubblico. La metà della parete destra 

è occupata dal tribunale e dai banconi realizzati da Domenico Tasso, mentre le pareti ospitano 

un ciclo di affreschi realizzato di Pietro Vannucci detto il Perugino tra il 1498 e il 1500. 

Ispirato ad un programma iconografico dell’umanista perugino Francesco Maturanzio, 

raffigura figure mitologiche (volta), personaggi illustri della storia greca e romana, arti 

liberali, sibille e profeti (pareti destra e sinistra) e la Trasfigurazione di Cristo e il Presepe 

(parete di fondo). Da qui si accede alla cappella di San Giovanni Battista, con affreschi di 

Giannicola di Paolo. 

Cena sociale in ristorante tipico. 

Pernottamento in hotel. 

 

Domenica 13 ottobre: visita di Perugia prima del rientro a Torino (570 km) 
 

Prima colazione a buffet in hotel.  

Proseguimento delle visite nel capoluogo umbro. Si inizia con la Fondazione Ranieri di Sorbello.  

Nel pieno centro storico della città di Perugia, a pochi passi dalla Cattedrale e dal Pozzo 

Etrusco, un antico palazzo risalente al XVII secolo accoglie una preziosa collezione di quadri, 

porcellane, opere a stampa, manoscritti e tessuti ricamati. La nobile dimora dei Marchesi 

Bourbon di Sorbello accoglie il visitatore in sale con volte affrescate tra eleganti arredi e 

lampadari settecenteschi, con una suggestiva vista su Perugia e la valle di Assisi. 

Durante l’età moderna, come altre famiglie di origine alto-medievale i marchesi di Sorbello si 

inserirono come diplomatici, militari nelle varie corti italiane. Acquistarono ricchezze 

fondiarie e costituirono numerose tenute. Ricevettero onorificenze sia religiose, sia 
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cavalleresche. Furono a lungo nell’orbita del Granducato di Toscana dei Medici, alla cui corte 

molti marchesi servirono. Entrarono nell’oligarchia nobiliare della città di Perugia, e 

dall’inizio del XVIII secolo strinsero forti legami di dipendenza con la corte dei duchi, poi 

sovrani, sabaudi.  

Si prosegue con la visita della Cappella di San Severo. 

Risalente al sec. XV, la cappella è attigua alla chiesa e al convento occupati dai Camaldolesi 

fin dal XII secolo; al suo interno si conserva un affresco eseguito da Raffaello Sanzio, tra il 

1505 e il 1508, la cui parte superiore raffigura la Trinità. Si tratta dell’unica opera 

dell’urbinate rimasta a Perugia, completata dopo la sua morte dal suo maestro Pietro 

Vannucci, detto Perugino, nel 1521, con l’aggiunta di una teoria di Santi nella parte inferiore. 

Pranzo libero. 

In tempo utile, partenza per il rientro in bus a Torino. Lungo il percorso si effettueranno soste in 

autogrill. Cena libera. Arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

Sistemazione in camera doppia (minimo 35  partecipanti)    €     590.00 

Sistemazione in camera doppia (minimo 25  partecipanti)    €     720.00 

Supplemento camera singola        €            130.00 
Organizzazione tecnica: TRAVELQUICK  s.r.l. – Torino 

 

ACCONTO :    290,00 euro all’atto dell’iscrizione  

SALDO        :   entro lunedì 2 settembre 2019 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 trasferimenti con bus privato GT con A/C; 

 sistemazioni in camera doppia in hotel centrale 4**** a Perugia; 

 trattamento di pernottamento e colazione in hotel; 

 1 cena in hotel ed 1 in ristorante; 

 cena sociale in ristorante tipico; 

 visite ed ingressi come previsti a programma con guida locale; 

• assicurazione medico-bagaglio; 

• accompagnatore TravelQuick per tutta la durata del viaggio; 

• accompagnamento dello storico dell’arte per tutta la durata del viaggio; 

• tassa di soggiorno in hotel;  

• radioguide  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• le mance e gli extra in genere;  

• i pasti e le bevande non indicati a programma;  

• le spese a carattere personale;  

• l’assicurazione annullamento (circa il 7% della quota di partecipazione) da richiedere 

tassativamente al momento dell’iscrizione al viaggio. 

• tutto quanto non incluso alla voce "La quota comprende". 
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N. B.: Le quote di partecipazione riportate sono indicative e calcolate su base 25/35 partecipanti,  

in vigore al 10/06/2019.  Pertanto l’agenzia si riserva il diritto di aggiornarle a seguito di 

mancato raggiungimento del minimo di gruppo o per variazioni dei servizi richiesti. 
 

 

PENALI IN CASO DI RECESSO 
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, verrà addebitato l’importo delle 

penali sotto indicate: 

• 45 % della quota di partecipazione fino a 45 giorni prima della partenza 

• 100 % della quota di partecipazione da 44 giorni prima della partenza fino alla data gita. 
 

 

________________________________________IL VOSTRO HOTEL 
 

Hotel SANGALLO PALACE 4**** - PERUGIA 
Il Sangallo Palace Hotel si trova in una posizione privilegiata nel centro storico di Perugia, a due 

passi dalla Rocca Paolina nel cuore culturale e dello shopping della città.  

Tutte le camere sono insonorizzate, confortevoli, elegantemente arredate e dispongono di televisori 

a schermo piatto, cavo internet per la connessione veloce, luce infrarossa nei bagni, oltre ai comfort 

tradizionalmente presenti negli hotel 4 stelle.  

Piscina coperta con nuoto controcorrente ed idromassaggio, palestra Technogym, ristorante con 

cucina tipica, terrazza estiva, wi-fi nelle aree comuni e parcheggio nelle immediate vicinanze, sono 

i principali servizi che offre la struttura.   

 

 


