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GUBBIO-SPELLO-BEVAGNA 
27 OTTOBRE 2018 

 

Programma 
Ore 7,00 partenza in pullman GT da Imola , 
Autostazione pensilina 1 alla volta di GUBBIO. 
All’ arrivo incontro con la guida e visita della 
splendida città medievale ricca di di monumenti e di 
storia. L’itinerario guidato comprende:Chiesa di San 
Francesco, Logge, Piazza Grande, Palazzo dei 
Consoli e Palazzo del Podestà (esterni),Cattedrale, 
Palazzo Ducale (esterno). 
Pranzo in ristorante con menù tipico. 
Pomeriggio proseguimento per SPELLO e 
BEVAGNA  dove si prevedono brevi passeggiate 
con la guida. 
SPELLO conserva ancora quattro ingressi 
monumentali dell'epoca romana e un lungo tratto di 
mura, oltre alle rovine dell’anfiteatro e di edifici 
sacri. Le pietre rosa degli edifici, la cura che gli 
abitanti hanno per le vie, addobbate 
permanentemente con fiori e piante, il sali-scendi 
dell'intricato dedalo dei vicoli, formano un 
complesso di elementi diversi che rendono Spello 
un luogo particolare. Queste suggestioni di forme e 
colori hanno il loro culmine nella Cappella Baglioni, 
affrescata da Pintoricchio nell'anno 1500 con dipinti 
che attirano a Spello ogni anno migliaia di visitatori. 
(N.B.: attualmente la CAPPELLA BAGLIONI è in 
ristrutturazione e NON si sa se a fine ottobre sarà 
visibile. Se lo fosse richiede il pagamento di un 
biglietto di ingresso di € 2 per persona). Arte e 
natura si intrecciano continuamente a Spello e il 
connubio è indimenticabile in occasione 
dell’Infiorata che si tiene ogni anno in occasione 
della festività del Corpus Domini. 

Il Borgo di BEVAGNA offre ai visitatori un ambiente 
medievale intatto, fatto di vicoli, di scorci 
paesaggistici e di una bellissima piazza con le due 
celebri chiese romaniche del XII secolo di San 
Michele e di San Silvestro. 
Nel tardo pomeriggio, partenza per il rientro a 
Imola, con arrivo in serata. 

(L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni 
organizzative al momento non prevedibili) 

 

QUOTA PER PERSONA  € 73  
(minimo 40 partecipanti) 

 
IL PREZZO COMPRENDE: 

- Viaggio in pullman GT  

- Visita con la guida la mattina a 

GUBBIO e il pomeriggio  a SPELLO 

e BEVAGNA 

- Pranzo in ristorante  

- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 

ISCRIZIONI presso: 

CNA PENSIONATI 

tel. 3497701589 

tel. 0542 632611 

agenzia viaggi santerno 


