SALUZZO

*UMBRIA insolita*

TOUR dei BORGHI

dal 22 aprile al 25 aprile 2022(4gg/3notti)
La regione posta nel cuore della nostra penisola.
La ricchezza variegata del paesaggio la rendono unica
nelle molteplici sfaccettature
del suo territorio per storia e tradizioni millenarie.
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Informazioni UTILI punti di incontro
Partenze:

Luoghi di Ritrovo

Ore
Ore
Ore
Ore

Villafalletto Autostazione SAV.
Verzuolo Stabilimento Rivoira
Saluzzo Piazza Buttini o Tribunale fermata Bus Ati.
Cuneo C.so G. Giolitti ,1 fermata (Ottico Rosso)

05.30
05.50
06.00
06.50

Servizio bus GT fornito da SAV Villafalletto www.savgroup.it 0171 938143 –

Referente gruppo: Vice Presidente Dott. Musacchio
Accompagnatrice tecnica: Lab Travel - P.V. Maria Grazia 328 9134720

Sistemazione presso :
https://www.sinahotels.com/it/h/sina-brufani-perugia
dal 22 al 25 aprile 3 notti. Servizio di colazione e cena.

Servizio Ristorante a pranzo:
22 aprile Cortona
23 aprile Assisi
24 aprile Gubbio
25 aprile Bevagna
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PROGRAMMA
22 aprile venerdì : SALUZZO *** CORTONA *** *** PERUGIA (circa -580 km)
Incontro con i signori partecipanti nei punti di ritrovo previsti.

Sistemazione su comodo autopullman Gran Turismo, e partenza via autostrada con soste in
autogrill lungo il percorso. Arrivo a Cortona in tempo per il pranzo tipico toscano (per le ore
12.30circa ), ed alle 15.00 visita esterna dell’incantevole borgo di origine etrusca. Cittadina della
provincia di Arezzo rinomata per il ricco patrimonio artistico e archeologico: dai tumuli etruschi
alla fortezza medicea, passando per le opere di Botticelli e del futurista Severini.
L’ itinerario si snoda nella centralissima Piazza della Repubblica dove si possono ammirare il
Palazzo del Capitano del Popolo e il Palazzo Comunale del XIV secolo con la caratteristica Torre
Campanaria eretta nel Cinquecento e simbolo di Cortona. Nella comunicante Piazza Signorelli si
trovano il Palazzo Casali (XVI sec) e il neoclassico Teatro Signorelli, mentre in Piazza Garibaldi
c'è un panorama unico sulla Val di Chiana. www.discovertuscany.com/it/cortona/info-utili.html
In tardo pomeriggio arrivo a Perugia centro. Sistemazione nelle camere riservate presso Hotel
Brufani, situato nel cuore della città medioevale, a pochi passi dal Duomo, dalla Fontana
Maggiore, dalla Galleria Nazionale e da Corso Vannucci. . Cena in albergo e serata a
disposizione. https://www.sinahotels.com/it/h/sina-brufani-perugia/
sabato 23 aprile: PERUGIA***ASSISI ***PERUGIA

I
Prima colazione e partenza per Assisi, la cittadina conosciuta in tutto il mondo per il Santo
Francesco e meta di milioni di pellegrini; inserita dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Qui la guida accompagnerà il gruppo in visita presso la Basilica Francescana,
Piazza del Comune con il Tempio di Minerva e La maestosa Torre Civica.
Sosta per il pranzo in ristorante tipico e nel pomeriggio rientro a Perugia per la visita
guidata.
La guida accompagnerà il gruppo alla scoperta dell'Arco Etrusco, della bellissima e
suggestiva chiesa di S Angelo quest'ultima originaria del V-VI secolo d.C., è una delle più
antiche d'Italia. Con ogni probabilità è stata edificata sui resti di un tempio romano, nel periodo
in cui le religioni pagane erano in decadenza e il cristianesimo prendeva piede in territori dell'ex
Impero.A sua volta, il tempio che vi sorgeva prima era stato edificato su di un terreno sacro agli
Etruschi.
3

Questo fà della chiesa e del luogo dove è situata due illustri testimonianze dei tanti
avvicendamenti culturali e religiosi della penisola italiana.

La visita si conclude infine all' interno di un Museo Atelier e Laboratorio di Tessitura a mano.

In un emozionante ed esclusivo viaggio nel tempo all'insegna della tradizione. Il laboratorio è
uno degli ultimi atelier di tessitura a mano d' Italia, dove è possibile ammirare magnifiche tele,
vere e proprie opere d'arte, pezzi unici, frutto della lavorazione manuale di telai ottocenteschi e
settecenteschi ancora in funzione.
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domenica 24 aprile: PERUGIA-GUBBIO-FOLIGNO

Prima colazione in albergo e partenza per la visita guidata del centro storico; adagiata alle
falde del Monte Ingino, Gubbio è tra le più antiche città dell'Umbria, meravigliosamente
conservata nei secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso passato.
Testimonianza delle sue antiche origini sono le Tavole Eugubine, uno dei più importanti
documenti italici ed il Teatro Romano situato appena fuori le mura.
Sosta per il pranzo in ristorante e proseguinto della visita
guidata di Foligno. città di
Pianura, Foligno è uno dei centri più popolosi dell'Umbria. È qui che si conserva uno dei pochi
esempi di pittura quattrocentesca realizzata, non in una chiesa, ma in un palazzo gentilizio,
Palazzo Trinci, affrescato dal grande Gentile da Fabriano.
Un percorso all'interno di Foligno può essere una vera sorpresa: i decori romanici della
cattedrale, il monastero di Sant'Anna del XIV sec., affreschi del Perugino, palazzi
rinascimentali, l'antica chiesa di Santa Maria Infraportas. Una città d'arte davvero da
scoprire. Sosta per la visita guidata e degustazione di olio all’interno di un antico frantoio.
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Rientro a Perugia e dopo la cena in albergo è programmata una visita guidata della città by
night di circa 2 h per scoprire il centro storico della città.
Perugia è una delle città d'arte 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.

4° Giorno- lunedì 25 aprile: PERUGIA –BEVAGNA SALUZZO
Prima colazione, carico bagagli e partenza per il caratteristico borgo di Bevagna.
Visita guidata dell’antica cittadina di origine romana che ha conservato quasi intatto il suo
assetto urbanistico medievale, un simbolo concreto di entità urbana a misura d'uomo. La cinta
muraria, ricca di torri e bastioni, è interrotta da porte medievali che consentono l'ingresso al
centro storico. Al suo interno è ancora viva la tradizione artigiana delle botteghe che si aprono
sulle caratteristiche viuzze.

Durante l'escursione nel borgo di Bevagna è prevista una visita presso una BOTTEGA
MEDIEVALE La Cartiera: è il luogo di produzione della "carta bambagina", realizzata con
polpa derivata dagli stracci. La selezione, la macerazione e la riduzione a poltiglia dei tessuti,
l'asciugatura, la collatura e la calandratura finale sono le fasi di lavoro che permettono di creare
il foglio di carta.
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Per chiudere in convivialità visita guidata in una azienda vinicola e pranzo tipico tra le botti.
Partenza verso Saluzzo nel pomeriggio.

SERVIZI ESCLUSI
→ Tassa soggiorno da pagare direttamente in hotel pari a 8,00 € p. persona.
→ Mance ed extras a carattere personale in hotels e ristoranti e durante le visite.
→ Tutto quanto non specificato nella voce "la quota comprende" del programma.
→ Eventuali ingressi fuori programma.
L’ordine delle escursioni in loco potrebbe variare per cause di forza maggiore

SISTEMAZIONE

Sistemazione in camere superior .
Presso il SINA BRUFANI
Piazza Italia, 12 - 06100 Perugia , Italia
TELEFONO+39 075 5732541 sinabrufani@sinahotels.com
Dal 1884 il Sina Brufani è l'unico hotel 5 stelle lusso a dominare l'antica città di Perugia , con
la sua vista panoramica sulla verde vallata umbra. Situato nel cuore della città medievale ,
vicino al Duomo, Fontana Maggiore, Galleria Nazionale e Corso Vannucci con i suoi eleganti
negozi. Sina Brufani è il punto di partenza ideale per un suggestivo itinerario alla scoperta
dell'Umbria.
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22 aprile CORTONA : presso
•
•
•
•

Bruschette miste ( pomodoro/nero toscano/ fagioli/ olio nuovo extravergine ) e affettati toscani
Tagliatelle casarecce al ragù di germano reale con filacci di pecorino
Millefoglie di patate, Bavarese all'arancia
Acqua naturale e gassata, Vino bianco e rosso toscano Caffe'

23 aprile ASSISI : presso
•
•
•
•
•
•

Souffle' ai 4 formaggi con colata di crema di tartufo e fiore di zucca fritto
Baulotti di bufala con pomodoro e basilico saltati con burrata di bufala
Scamerita di cinta senese al tartufo
Insalata purpurea
Semifreddo della casa
Acqua, vino e caffe

24 aprile GUBBIO : presso
•
•
•
•
•
•
•

Crostini umbri; Bruschette miste
Norcineria con torta al testo
Cotiche e fagioli
Cappellacci al tartufo nero uncinato
Gnocchi al sugo d'oca
Fricco' di pollo all'eugubina
Dessert;Caffe; Bev incluse

25 aprile: BEVAGNA
• Antipasto misto con bruschetta, salumi e formaggi
• Primo piatto zuppa di lenticchie
• Secondo piatto Porchetta con contorno di insalata
•
•
•
•
•
•
•

Dolcetti della casa
4 Vini dell'Azienda e Acqua
Vini serviti:
1 Bianco Greghetto (Criomacerazione)
1 Rosso di Montefalco
1 Sagrantino di Montefalco 2008
1 Sagrantino passito
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22 aprile
• Uovo morbido, cime di rapa e pane croccante
• Maialino Cinturello cotto a bassa temperatura, cipollotto e zucchine in bandiera
• Semifreddo ai pistacchi e agrumi
• Caffè
Acqua Oligominerale frizzante e naturale
Assisi bianco Doc, Tenuta San Lorenzo
Assisi rosso Doc, Tenuta San Lorenzo
23 Aprile
• Melanzana arrostita, datterini, basilico
• Paccheri rigati “Felicetti”, ragù di bue grasso, topinambur e aglio nero
• Guancia di vitello, riduzione al sagrantino e indivia brasata
• Lingotto di nocciole e cacao, gelato alla vaniglia
• Coccole e Caffè
Acqua Oligominerale frizzante e naturale
San Lorenzo Bio, Tenuta San Lorenzo
Pinot Nero in purezza, Tenuta San Lorenzo

24 Aprile
• Trota marinata, salsa relish, lattuga e fior di finocchio
• Baccalà, il suo pil pil, bietola e limone
• Creme brulée alla vaniglia Tahiti, frutto della passione
• Caffé
Acqua Oligominerale frizzante e naturale
Assisi bianco Doc, Tenuta San Lorenzo
Assisi rosso Doc, Tenuta San Lorenzo
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Un raggio di sole
è sufficiente
per spazzare
via molte ombre
Buon week end da Maria Grazia P.V. Cell 3289134720
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