
  

AGENZIA VIAGGI BIONDINI 
Organizza per 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus  
SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA  

SPELLO, BEVAGNA  
e MONTEFALCO 

I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA 
 

           Domenica 12 OTTOBRE 2014 
 
 
Ritrovo dei Signori Partecipanti a San Lazzaro /Bo ,via Caselle  (Angolo Via Emilia)  alle ore 6.00, sistemazione in 
pullman e partenza per  l'Umbria, per la visita di alcuni tra i più bei borghi d'Italia.  Arrivo a Spello e visita libera del 
borgo, partendo dalla parte meridionale con la porta consolare d'epoca romana, per salire fino alla Porta dell’Arco, il 
“Belvedere”, si ripercorre visivamente la storia di un luogo in cui si respirano antichissime presenze di numerosi periodi 
storici. Proseguimento per Montefalco, cittadina tra le colline umbre, ricche di ulivi e vigneti, famosa per un vitigno 
autoctono da cui si ricava uno dei migliori vini rossi, il Sagrantino Docg. La cerchia compatta delle sue mura medievali, 
intramezzata da torrioni si apre con le porte di Federico II, di Sant’Agostino (con la torre dai merli ghibellini), di Camiano, 
della Rocca e di San Leonardo. Nella Chiesa-Museo di San Francesco, si trovano affreschi di Gozzoli ed una natività del 
Perugino. Visita ad una cantina con degustazione, e pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita 
guidata dei borghi di Montefalco e di Bevagna sul fiume Clitunno, che sembra racchiuso in un'atmosfera antica. Si 
potranno ammirare tra i numerosi monumenti, Piazza Silvestri, una delle più interessanti realizzazioni medievali, su cui si 
affacciano i principali edifici della città:  le belle chiese romaniche di S. Silvestro e di S. Michele, l’antico Palazzo dei 
Consoli trasformato in Teatro, la chiesa del B. Giacomo. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo ai luoghi di 
partenza in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON MINIMO 30 PARTECIPANTI   € 88,00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON MINIMO 40 PARTECIPANTI   € 85,00 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio A/R in pullman G.T., ed escursioni come da programma; Pranzo in Ristorante con bevande incluse; Visite 
guidate come da programma; Assicurazione medico-sanitaria. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuali ingressi turistici, gli extra di carattere personale e comunque tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende” 
 

        
LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO DELL’IMPORTO     

DI  €  25,00  all’atto dell’ iscrizione –  SALDO ENTRO IL  04/10/2014 
 

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  
ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 

N.B. L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni rispetto al programma sopraccitato 
per esigenze organizzative. 

 

PER INFORMAZIONI: TERESA 327.7390870 --- PAOLO 327.0540846 
ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  21166 del 

10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 
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