VIAGGIO UMBRIA E ALTO LAZIO
7 – 10 maggio 2019 – Università della Mente Libera – Crocetta
Martedì 7: partenza ore 6,30 circa da Crocetta del Montello. Una/due soste lungo il
percorso ed arrivo previsto in hotel a Bolsena alle ore 13 circa. Check-in,
sistemazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Todi e visita guidata
del pregevole ed antico centro storico comprendente i monumenti di maggior
interesse quali il Duomo dell'Annunziata (una delle chiese più importanti
dell'Umbria), Palazzo del Popolo, Palazzo dei Priori, altri palazzi e luoghi del
centro, ecc. Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì 8: colazione e partenza per Orvieto. Incontro con la guida ed inizio della
visita del centro storico comprendente i principali monumenti della città: il Duomo, i
palazzi del centro, il pozzo di San Patrizio, ecc. Pausa per il pranzo in ristorante del
centro. Nel pomeriggio trasferimento a Civita di Bagnoregio “la città che muore” ,
inserita nell'elenco dei borghi più belli d'Italia. Incontro con la guida e visita
dell'antico e caratteristico centro storico di origine etrusca (più volte utilizzato anche
come set cinematografico).Visitabile la chiesa principale di San Donato, i palazzi
nobiliari, un mulino del XVI secolo, ecc. Al termine delle visite, rientro in hotel, cena
e pernottamento.
Giovedì 9: colazione e partenza per Caprarola. Incontro con la guida e visita di
Palazzo Farnese, uno dei migliori e più importanti monumenti nazionali in stile
manierista. Visita esterna ed interna del Palazzo, noto per le sue imponenti sale
affrescate. Pausa pranzo in ristorante nelle vicinanze. Nel pomeriggio trasferimento
a Viterbo, con possibilità di alcune soste in dei punti panoramici del lago di Vico.
Incontro con la guida e visita dell'importante capoluogo e centro della Tuscia, con
particolare riguardo al Duomo, la Chiesa di Santa Maria Nuova e il Palazzo dei
Papi. Al termine delle visite, rientro a Bolsena con possibilità di visita e passeggiata
libera nel centro storico. Cena e pernottamento.
Venerdì 10: colazione, check-out e partenza per Montefalco, inserito nel club dei
borghi più belli d'Italia ed importante centro vinicolo soprattutto per i vini
Sagrantino e Montefalco. Visita guidata del centro storico, con particolare riguardo
alla chiesa-museo di San Francesco (con un importante ciclo di affreschi di Benozzo
Gozzoli). A seguire, trasferimento in cantina vinicola nella vicinanze. Visita e
degustazione dei prodotti locali. Al termine della visita, partenza per viaggio di
rientro ed arrivo previsto in serata a Crocetta.
Per informazioni dettagliate rivolgersi alla sede della CGIL ogni martedì mattina dalle ore
8,00 alle ore 10,30 oppure contattare il numero 347 1177807

