
 

 
11/23 

ITALIA NOSTRA 

“WEEK END IN UMBRIA” 
 Splendidi borghi e visita alla mostra dedicata al Perugino 

19 – 21 maggio 2023 
 
 Venerdì 19 maggio 2023 
Alle ore 07.30 Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti per la partenza in pullman alla volta dell’Umbria, cuore verde d’Italia. 
Soste tecniche lungo il percorso autostradale. Arrivo ad Assisi ed incontro con la guida locale. Tempo libero per il 
pranzo.Nel primo pomeriggio inzio delle visite della cittadina conosciuta in tutto il mondo e meta di milioni di pellegrini, 
grazie alla figura di San Francesco, fondatore dell’omonimo ordine religioso,  proclamato santo nel 1228, solo due anni 
dopo la sua morte.La città possiede un patrimonio di tesori d’arte e architettura religiosa, sotto tutela Unesco, tra i quali 
la Basilica di San Francesco, un eccezionale esempio di complesso architettonico che ha influenzato in maniera 
significativa lo sviluppo dell’arte e dell’architettura stessa. Il complesso basilicale si compone di due chiese sovrapposte, 
l’Inferiore (1228-1230) e la Superiore (1230-1253), oltre ad una cripta, scavata nel 1818, con la tomba del Santo, dove 
riposano le spoglie in un semplice sarcofago poggiato sulla viva roccia. Si vedranno inoltre la Piazza del Comune con 
il Tempio di Minerva e La maestosa Torre Civica. Tempo per la visita di S.Maria degli Angeli, chiesa imponente sorta 
per proteggere la chiesetta che fu culla del Francescanesimo, chiamata Porziuncola, il luogo sacro dove San Francesco 
morì. Al termine visite trasferimento in hotel a Perugia. Sistemazione nelle camere riservate e cena. 
 Sabato 20 maggio 
P.colazione. Incontro con la guida per l’intera giornata di visite, nel centro storico della città. Perugia è una delle città 
d'arte tra le più popolari in Italia, con una suggestiva piazza in cui si possono ammirare veri e propri gioielli architettonici 
come Palazzo dei Priori, la splendida Cattedrale posta accanto alla Loggia e uno dei capolavori della scultura 
duecentesca, rappresentato dall'elegante Fontana Maggiore, situata nel centro della piazza. Durante la giornata è 
programmata anche la visita alla mostra per i 500 anni dalla morte di Pietro di Cristoforo Vannucci, meglio conosciuto 
come il Perugino, uno dei massimi pittori attivi negli ultimi due decenni del Quattrocento. Mostra in programma alla 
Galleria Nazionale dal 4 marzo all’11 giugno 2023 dal titolo “Il meglio maestro d’Italia”. Perugino nel suo tempo. 
La Galleria Nazionale, riaperta a luglio 2022 con un nuovo allestimento, vanta il più considerevole numero di opere del 
maestro. La mostra passerà in rassegna i passaggi fondamentali del percorso del pittore, dalle prime fondamentali 
collaborazioni con la bottega di Andrea del Verrocchio, dove ebbe modo di lavorare fianco a fianco con giovani talenti 
come Leonardo da Vinci, Domenico Ghirlandaio, Lorenzo di Credi, Filippino Lippi e, soprattutto, il poco più che 
coetaneo Botticelli, alle imprese fiorentine che determinarono la sua fortuna. Tra i suoi capolavori le tre tavole già in 
San Giusto alle Mura, oggi conservate alle Gallerie degli Uffizi, gli straordinari ritratti, le monumentali pale d’altare, 
come la Pala di San Domenico a Fiesole e la Pala Scarani da San Giovanni in Monte a Bologna. 
Tempo per la visita anche del Collegio del Cambio, antica sede dei cambiavalute perugini, con la sala delle udienze 
affrescata proprio dal Perugino.  
Pranzo libero; cena e pernottamento in hotel. 
 Domenica 21 maggio 
P.colazione. Check-out e partenza per Bevagna. Incontro con la guida per la visita del borgo, dalle antiche origini 
romane. Bevagna ha conservato quasi intatto il suo assetto urbanistico medievale. La cinta muraria, è interrotta da porte 
medievali che danno accesso al centro storico. Camminando tra le vie si raggiunge la bella Piazza Silvestri, dove si 
trovano alcuni degli edifici più importanti di Bevagna: una bella fontana ottocentesca e perfino una colonna romana con 
un capitello corinzio. Il Palazzo dei Consoli è forse il più bello tra gli edifici di Piazza Silvestri. Realizzato nel 1270 in 
stile gotico, sorprenderà per la bellissima scalinata che porta in una loggia dove oggi si trova il Teatro Torti, interamente 
decorato e con soli 140 posti a sedere. Sempre sulla piazza affacciano anche due bellissime chiese medievali in stile 
romanico. Una di queste è la chiesa di San Michele, costruita nel XII secolo, con un bel portale decorato da magnifiche 
sculture del santo e un angelo con cartiglio. Praticamente di fronte sorge la chiesa di San Silvestro, risalente al 1195, 
capolavoro di Binello. L’imponente navata fu edificata su una cripta antica, dove si respira un’atmosfera davvero 
particolare. La mattinata di visite proseguirà a Montefalco, adagiato su un colle, con il suo bel centro trecentesco, famoso 
oltre che per il vino “sagrantino” prodotto nelle campagne circostanti, per gli affreschi delle sue chiese. In particolare si  



 
 
avrà modo di visitare la chiesa-museo di San Francesco, lo straordinario ciclo di affreschi di Benozzo Gozzoli sulla vita 
di San Francesco e l'Annunciazione con Eterno in gloria tra angeli e Natività, opera del 1503 di Pietro Vannucci detto 
il Perugino. Al termine visite, trasferimento in azienda vitivinicola della zona per una degustazione di vini locali, 
accompagnata da prodotti del territorio. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Verona, previsto in serata. 
 
L’ordine delle visite può subire modifiche per motivi tecnico-operativi 
 
QUOTE DI PARTECIPAZONE SOCI CIRCOLO 
In camera doppia € 545,00 
Supplemento singola €   80,00 
 
La quota include: 
 Pullman GT per la durata del viaggio, parcheggi e ZTL ove richiesto 
 Sistemazione in hotel 4 stelle centrale a Perugia 
 Tassa di soggiorno 
 Trattamento di mezza pensione in hotel (p. colazione e cena a 3 portate inclusi ½ acqua e ¼ vino) 
 Visite con guide locali; auricolari per tutto il periodo 
 Ingressi a: Basilica di S. Francesco d’Assisi; Galleria Nazionale e Collegio del Cambio a Perugia; Chiesa-museo  

San Francesco a Montefalco 
 Degustazione vini in cantina con assaggi di prodotti locali 
 assicurazione base medico/bagaglio con franchigia (sono escluse malattie croniche e riacutizzarsi di 

malattie/infortuni preesistenti; copertura spese per malattia Covid19 durante il viaggio inclusa) 
 

La quota non include; 
 variazioni prezzo carburante trasferimenti pullman 
 i pranzi del 1. e 2. giorno 
 ingressi oltre quanto indicato 
 copertura rimborso tamponi o prolungamento soggiorno per malattia Covid19 

assicurazione contro l’annullamento viaggio al costo di 34.00 €. per persona (Copre cancellazioni per motivi 
certificabili; copertura anche in caso di malattia Covid19) 
escluse malattie croniche, riacutizzarsi di malattie/infortuni preesistenti) 

 bevande oltre quanto indicato, mance, extras personali, quanto non espressamente menzionato 
 
ISCRIZIONI: 
Presso la Segreteria del Circolo con VERSAMENTO CONTESTUALE dell’intero importo sul c/c intestato a  
HPT SERVICE SRL (IBAN: IT69F0200811770000101923590) entro lunedì 20 marzo 2023 e comunque fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.  

* * * 
N.B.: 
 
1) Fornire alla Segreteria al momento dell’iscrizione: 

COGNOME E NOME 
RESIDENZA, N. CELLULARE E INDIRIZZO EMAIL 
CODICE FISCALE 
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

2) Si consiglia un abbigliamento primaverile, calzature comode, cappello ed occhiali da sole e medicinali d’uso 
personale. TESSERA SANITARIA. 
 

3) Tutti i PARTECIPANTI devono essere Soci del Circolo, familiari compresi. 
 
I versamenti per le iscrizioni (queste ultime da effettuarsi solamente in segreteria) dovranno essere eseguiti 
direttamente a HPT SERVICE SRL (IBAN: IT69F0200811770000101923590) o presso gli uffici della stessa siti 
in Via Leoncino 3, 37121 VERONA tel. 045.9693311, previo appuntamento. A fronte dell’adesione al viaggio, i 
soci partecipanti sono tenuti a firmare i contratti ed i documenti per la privacy richiesti. 
 
 
BUON VIAGGIO!!!       BUON DIVERTIMENTO!!! 
 

LA PRESIDENZA 

Verona, 31 gennaio 2023 



 

 

 
 
 

MODULO di ISCRIZIONE WEEK END IN UMBRIA 
19 – 21 MAGGIO 2023 

 
Il/la sottoscritto/a Socio/a _______________________________________ 
 
RECAPITO telefonico: ______________________  
 
e-mail personale:_____________________________ 
 
dà adesione impegnativa al suddetto viaggio (organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura 
dell’Agenzia H.P.T.) per le persone sottoelencate: 
 
COGNOME, NOME, LUOGO e DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE –  
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________ 
                                                                     
 
Allegare copia ante/retro dei documenti …………….. 
 
Chiede la seguente sistemazione: (CAMERA DOPPIA o SINGOLA con supplemento): 
 
  __________________________________________ 
 
CHIEDE l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (barrare se richiesta) SI   NO 
 
Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa è riservata 
unicamente ai Soci del Circolo Unicredit Verona e comunque subordinata alla preventiva iscrizione 
al Circolo con versamento della relativa quota associativa annuale per tutti i sopra elencati 
partecipanti. 
Autorizza il Circolo Unicredit Verona a comunicare alla H.P.T i dati sopra riportati necessari per 
formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i nominativi indicati. 
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa 
saranno gestite direttamente dall’Agenzia H.P.T.. 
 
 
 
 
 
Luogo e data  ______________       Firma 
              
       ___________________________________________ 

 
 


