
     
     
 
 
  
 
  Caro Socio, 
 
       ti comunico che il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato, con l’intervento 
della Banca Monte Pruno di Roscigno e di Laurino, di organizzare il consueto: 
 

  PONTE DI PRIMAVERA 
 – gita sociale  in Umbria- 

 
da domenica 31  a mercoledì  giugno 2015 

(secondo il programma allegato) 
 

 
  
   
 Per le prenotazioni contattare quanto prima possibile - Luigi Macchia al   
368/7157612 - 0975/396159 -oppure via e-mail  macchia-luigi@libero.it 
     

 
 
    Con cordiali saluti 

 
 
 
 
 

Lì  16  marzo 2015                                                            Il Presidente   
                                                                                   ( Dott.Aldo Rescinito)  
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    PONTE DI PRIMAVERA 
 – gita sociale in Umbria- 

 
 
       Itinerario di viaggio 
 
 
     Partenza da Sant’Arsenio piazzale Banca Monte Pruno di Roscigno e laurino ore 8,00 
 

1° giorno- sabato 30/maggio-   TODI 
Arrivo a Todi nel pomeriggio ed incontro con la guida per visita guidata di Todi, 
graziosa cittadina collocata in cima ad un colle nell’Umbria centrale e che offre un 
centro medioevale particolarmente ben conservato e ricco di storia. E’ la patria di 
Iacopone da Todi, grande mistico e poeta, oltre che figura di rilievo della storia 
francescana. In serata trasferimento in hotel per sistemazione, cena e pernottamento. 
(Hotel ILGO -Via Agostino Di Duccio, 1 – 06126 Perugia - http://www.hotelilgo.com) 
 

 
           2° giorno- domenica 31/maggio–  GUBBIO/CITTA’ DI CASTELLO 

Prima colazione in hotel e trasferimento per visita guidata di Gubbio. La città della folle 
e suggestiva Corsa dei Ceri offre un centro cittadino ottimamente conservato nel suo 
aspetto medioevale. Si vedrà la piazza ed il Palazzo dei Consoli, il vero fulcro della città; 
il complesso consta di una piazza pensile sorretta da enormi arconi e da due palazzi 
pubblici vero simbolo del periodo comunale di Gubbio. Pranzo in ristorante riservato e 
pomeriggio trasferimento a Città di Castello per proseguimento della visita guidata. 
Posta ai confini tra Umbria e Toscana, Città di Castello si presenta oggi con tracce 
importanti dell’epoca rinascimentale. Importante sede di vari musei, tra cui quelli 
legati alla figura di Alberto Burri protagonista dell’arte italiana del secondo 
dopoguerra. Il giro città include la visita alle chiese di San Francesco, San Domenico e 
Santa Maria delle Grazie. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento 
 
 

           3° giorno- lunedì 1/giugno-  SPOLETO/FOLIGNO/SPELLO 
Prima colazione in hotel e trasferimento per visita guidata di Spoleto. Posta in maniera 
strategica sull’antica via Flaminia, Spoleto stupisce i visitatori per la ricchezza delle sue 
chiese romaniche e le testimonianze di epoca umbro-romana. Si visiterà il Ponte delle 
Torri, una struttura duecentesca utilizzata sia come acquedotto che come 
camminamento che venne ammirata perfino da Goethe. La visita di Spoleto inizierà dal 
Ponte per una visuale straordinaria e continuerà con un percorso in discesa. Il giro città 

http://www.hotelilgo.com)


include: il Teatro Romano, ancora utilizzato per le performance dello Spoleto Festival, 
l’arco Trionfale di Druso e il Duomo, capolavoro dell’arte romanica con una 
straordinaria facciata adorna di rosoni. Pranzo in ristorante riservato e nel pomeriggio 
proseguimento delle visite guidate. Foligno, notevole centro urbano, costituisce un 
nodo importante della antica Via Flaminia. Tutto da scoprire il centro storico fra palazzi 
signorili e splendide facciate romaniche. Spello è una graziosa cittadina posta 
all’estremità opposta del Monte Subasio rispetto ad Assisi, di cui mantiene lo stesso 
aspetto rosato della pietra, l’intimità dei vicoli e gli scorci inattesi. Alcuni tesori d’arte 
sono imperdibili ed il giro della città comprende un bellissimo Belvedere, da cui si 
potrà godere di un’ampia visuale che si estende fino ad Assisi. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 

 
 4° giorno- martedì 2/giugno- ORVIETO 
Dopo la prima colazione, partenza per Orvieto. Partecipazione alla Santa Messa al 
Duomo, pranzo a sacco. 
Rientro in serata. 

  
 
       Le spese di viaggio in Pulman  GT sono offerte dalla Banca Monte Pruno e dal    
      Circolo Banca Monte Pruno. 
 

  Quota per persona in doppia Euro 270,00 
            Supplemento singola Euro 22,00 a notte 
 
            LA QUOTA COMPRENDE: 
          - Sistemazione hotel ILGO Perugia Via Agostino Di Duccio, 1 – 06126 Perugia 075/5736641 
            (http://www.hotelilgo.com) 
           - N. 3 cene in hotel 
           - N.2 pranzi in ristorante riservato a Gubbio e Spoleto 
           - Bevande ai pasti  
          - n. 1 pranzo a sacco 
          - 2 visite guidate mezza giornata a Todi e Orvieto 
          - 2 visite guidate intera giornata a Gubbio/Città di Castello e Spoleto/Spello/Foligno. 
 
               LA QUOTA NON COMPRENDE: 
  
            - Eventuali ingressi a chiese, musei, mostre e quant’altro non incluso in programma 
            - Tasse di soggiorno città (qualora dovute, dovranno essere pagate direttamente in hotel  
               dai singoli partecipanti) 
            - Extra e quant’altro non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
  

http://www.hotelilgo.com)

