NATALE IN UMBRIA - ASSISI
24 - 26 Dicembre 2021

1° GIORNO ASSISI
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Assisi. Breve sosta lungo il percorso
per ristoro facoltativo. Visita della Basilica di Santa Maria degli Angeli, imponente costruzione
edificata a protezione della Porziuncola, dove San Francesco radunò il primo nucleo dell'Ordine dei
Frati Minori nel 1209, e della cappella del Transito dove il Santo morì il 3 ottobre 1226.
Sistemazione in hotel ad Assisi (**** semicentrale) e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di
Assisi, deliziosa cittadina medievale con importanti monumenti: il Duomo, Piazza del Comune, la
Chiesa di Santa Chiara. Visita della Basilica di San Francesco con la Basilica Inferiore
splendidamente affrescata da alcuni dei più grandi artisti del trecento italiano e la Basilica
Superiore affrescata da Giotto con le storie di San Francesco. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO SPELLO, BEVAGNA
Assisi - Prima colazione e pranzo di Natale in hotel. Mattina a disposizione per partecipare alla
Santa Messa di Natale nella Basilica di San Francesco. Nel pomeriggio, escursione nei dintorni di
Assisi. Visita di Spello, inserito nella lista dei Borghi più belli d'Italia, con i suoi suggestivi
monumenti romani e medievali. Proseguimento per Bevagna. Sosta per breve visita della cittadina,
inserita nell'elenco dei Borghi più belli d'Italia. Tra le tante cose da vedere a Bevagna, Piazza
Silvestri è sicuramente il luogo più importante del borgo. La piazza, dalla forma irregolare, fa da
cornice alla maggior parte delle architetture di pregio della cittadina. In particolare: Palazzo dei
Consoli e le chiese di San Michele e di San Silvestro, edificati durante i secoli XII e XIII. Il borgo
medievale di Bevagna ha fatto da sfondo a film e fiction famosi: Musica in Piazza nel 1936; Fratello
sole, sorella luna nel 1972; Don Matteo 6 nel 2007. Al termine delle visite rientro ad Assisi. Cena in
hotel e pernottamento.
3° GIORNO ORVIETO, IL PRESEPE NEL POZZO
Assisi - Prima colazione in hotel. Partenza per Orvieto. Incontro con la guida e visita della cittadina,
con il Duomo fra i più belli d'Italia, gli affreschi del Signorelli e la Cappella del Corporale. Altri
monumenti importanti sono il Palazzo del Popolo, la Chiesa di Sant'Andrea (ingressi facoltativi).
Pranzo in ristorante. Visita al Presepe nel Pozzo, dalla singolare ambientazione: è collocato infatti
nel complesso ipogeo del Pozzo della Cava, nel quartiere medievale di Orvieto. Il presepe vero e
proprio è allestito nell'ultima grande grotta di origine etrusca, alta ben 14 metri. Tutti i personaggi
sono a grandezza naturale e vengono realizzati con i materiali e le tecniche degli effetti speciali
tridimensionali utilizzati in teatro e al cinema. Molti personaggi si muovono, animati da congegni
meccanici appositamente realizzati (ingresso incluso). Al termine della visita partenza per il viaggio
di rientro. Arrivo previsto in serata.

