
 
  

 

 

GUBBIO E ASSISI              
Domenica 10 Aprile 2016 

 
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 6.30  a S.Lazzaro via Caselle (angolo v. Pasolini) e partenza per Gubbio. 
All'arrivo  incontro con la guida e inizio del tour per la visita dei luoghi del  centro storico ove e' stata girata la 
finction  Don Matteo con Terence Hill. Si potranno ammirare : il Duomo: la chiesa maggiore di Gubbio e tesoro 
d’arte:; la scenografica e panoramica piazza Grande, Palazzo dei Consoli, simbolo della città, realizzato in stile 
gotico a testimoniare l’importanza di Gubbio in epoca medievale. Al suo interno ospita il museo comunale, 
il “campanone” e le sette “Tavole Eugubine”, il più importante documento per la storia dei popoli italici, datate fra 
il III e il II secolo a.C.; il Palazzo Ducale, eretto nel secondo Quattrocento per volontà del Duca Federico di 
Montefeltro, di cui si può ammirare lo studiolo (copia fedele dell’originale esposto al Metropolitan Museum di New 
York) oltre a uno splendido cortile interno composto da una serie di archi a tutto sesto sorretti da colonne e capitelli 
decorati. Degna di nota la Casa di S. Ubaldo, antica casa torre dove abitava il Santo patrono di Gubbio. Al termine 
della visita proseguimento per Santa Maria degli Angeli e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita libera della 
Basilica luogo simbolo per eccellenza della spiritualità francescana, dove si trova la Porziuncola, ovvero il luogo 
dove San Francesco avrebbe fondato il primo nucleo dell'Ordine dei Frati Minori nel 1209 e dove nella cappella del 
Transito il santo morì il 3 Ottobre 1226. Proseguimento per Assisi per la visita libera della città di San Francesco e 
dei luoghi sacri a lui dedicati: la Chiesa Superiore e la Chiesa Inferiore dove sono custodite le spoglie del poverello di 
Assisi, la Chiesa di Santa Chiara, la via di S. Francesco sulla quale si affacciano numerosi negozi, la Piazza del 
Comune e San Rufino. Al termine inizio del viaggio di ritorno, con arrivo ai luoghi di partenza in serata. 
 

OFFERTA MINIMA QUOTA DI PARTECIPAZIONE fino a 30 persone       €.88,00  

OFFERTA MINIMA QUOTA DI PARTECIPAZIONE da 31/50 persone                €.86,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman G.T.;Visita guidata a Gubbio come da programma; Pranzo in 
Ristorante bevande incluse; Assicurazione medico – sanitaria. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le entrate turistiche, 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  

€  30,00 TASSATIVO ALL’ATTO  DELL’ISCRIZIONE SALDO ENTRO IL 31/03/2016 
 

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO 

RAMAZZINI PER SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E 

DELLE MALATTIE AMBIENTALI 
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  

ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 
 

PER INFORMAZIONI:Giusi  360884207--Alfea  3396735923 –Leda 3381154683    

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 

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

ORGANIZZA  UNA RACCOLTA FONDI  
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI 


