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WEEK END IN UMBRIA….
Rosso Bastardo

Dal 23 al 25 LUGLIO 2021
1°GIORNO: 23/07/2021 - TREVI – SPELLO - SPOLETO
Ritrovo dei partecipanti a Carpenedolo alle 5,30, a Guidizzolo in Piazzale Marconi alle ore
5,45, a Mantova in Piazzale Michelangelo alle 6,15, sistemazione in pullman e partenza
per TREVI. Il tour di uno dei borghi più belli d’Italia, inizia ancor prima di arrivare in città.
Lungo il percorso che sale verso il centro storico, spunta in silenziosa sacralità il
Santuario della Madonna delle Lacrime, che prende il nome da un evento miracoloso, la
lacrimazione di un dipinto raffigurante la Madonna. Una tappa immancabile è la Chiesa di
San Francesco, facente parte della “Raccolta d’arte di San Francesco”. In perfetto stile
gotico, la chiesa del XIV secolo, fu eretta per onorare il Santo che aveva predicato a Trevi
nel 1213. L’edificio fa parte di un complesso museale che comprende anche l’Antiquarium,
il Museo della Città e del Territorio, ed il Museo Regionale della Civiltà dell’Olio, che
permette un’interessante viaggio alla scoperta della storia e delle tradizioni della civiltà
dell’olio, e della coltivazione e produzione di questo “prodotto principe” di Trevi. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, giunti nel centro storico ci si ritrova nell’ampia Piazza Mazzini,
sempre sotto il vigile sguardo del Palazzo Comunale, costruito nel XII secolo, e
dell’annessa Torre Civica. Percorrendo le piccole stradine che la circondano, si incrociano
palazzi nobiliari e case medievali ancora intatte tra cui il seicentesco Palazzo Lucarini, che
è sede di una delle principali case dell’arte contemporanea in Umbria, Palazzo Natalucci e
Palazzo Valenti. Proseguimento per SPELLO e visita di questa città nella sua antica
immagine, case in calcare su strette vie, orti retrostanti affacciati al panorama, androni in
ombra, cavalcavia su vicoli. Vedremo la Porta Consolare, la Chiesa di Santa Maria
Maggiore, la Piazza della Repubblica con il Palazzo Comunale e la Porta Venereo.
Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

2°GIORNO: 24/07/2021 – SPOLETO – ROSSO BASTARDO - BEVAGNA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città: il centro storico, la Piazza della
Libertà, il Teatro Romano, il Palazzo Comunale, la Piazza del Duomo, il Palazzo della Signoria, il
Duomo, la Chiesa di San Pietro ed il Ponte delle Torri. Trasferimento a Rosso Bastardo, visita
della cantina e pranzo degustazione. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Bevagna: fondata
dagli Umbri, divenne Municipio romano. La struttura urbanistica tipicamente medioevale, con
cospicui resti di edifici romani: un teatro, un tempio, un mosaico delle terme. Tempo a
disposizione per una passeggiata in centro dove potremo ammirare il Duomo, dedicato a S.
Michele Arcangelo alla fine del 1200, il Palazzo dei Consoli, il Palazzo Comunale, la Chiesa di
San Silvestro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3°GIORNO: 25/07/2021 – TODI
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Todi che appare improvvisa, là dove la valle si
stringe su una altura, tra il verde e l’azzurro, coi suoi campanili antichi e pietre e tetti mutevoli per
colore al volgere delle luci. Visita della città con guida: la Piazza del Popolo, il Palazzo dei Priori, il
Palazzo del Podestà, il Duomo, la Chiesa di San Fortunato, la Chiesa di Santa Maria della
Consolazione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di ritorno con soste lungo il
percorso. Rientro in serata previsto per le ore 21 circa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 25 persone) € 350, 00 E COMPRENDE:
- Viaggio in pullman Gran Turismo Lusso, pedaggi e parcheggi
- Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere 2 letti con servizi
- Trattamento di pensione completa con pranzi in ristorante come da programma
- Bevande ai pasti
- Pranzo in una cantina Rosso Bastardo con degustazione vini
- Servizio di guida dove specificato
- Visite ed escursioni come da programma.
- Polizza assicurativa (malattia e bagaglio).
LA QUOTA NON COMPRENDE: - Bevande extra, mance ingressi, extra personali, tutto quanto
non menzionato nel programma.
SUPPLEMENTI: - Per sistemazione in camera singola (se disponibile) €. 60,00
DOCUMENTI: - E’ necessaria la carta d’ identità personale, in corso di validità (5 anni).
ISCRIZIONI:
- Si ricevono entro il 20 giugno, dietro versamento di un acconto di € 100 per persona presso:
- Agenzia Ok Viaggi – Viale Gorizia, 21 – 46100 MANTOVA – Tel. 0376/288044
- Autoservizi CAPRIOLI – CARPENEDOLO – Tel. 030/969152
Il saldo entro il 10 luglio.
ANNULLAMENTI:
in caso di annullamento si avrà diritto alla restituzione della quota di partecipazione al netto delle penalità qui indicate:
10% per annullamenti fino a 30 giorni prima della partenza.
25% da 29 a 19 giorni.
50% da 18 a 10 giorni.
75% da 09 a 03 giorni.
100% oltre tale termine.

Organizzazione tecnica: OK Viaggi s.r.l. – Viale Gorizia, 21 – 46100 MANTOVA - Tel. 0376/288044 – Fax 0376/382710
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REGOLAMENTO: Vedi NORME OK VIAGGI.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione
i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

