
   Ass. Culturale Pensieri  e Parole 
 

 

 

Perugia, Assisi, Spoleto, Todi, Gubbio 
Terre di Santi, Cattedrali, Abbazie 
dal 28 Aprile al 1 Maggio 2018 

 
1° GIORNO: 28 APRILE 2018 – PONTERANICA/PERUGIA 

Alle ore 5.00 partenza in bus G.T. da Ponteranica presso la sede della biblioteca in Via Valbona 
(vicino alla farmacia). Arrivo a Perugia e pranzo in ristorante con menù tipo: antipasto di salumi 
misti e formaggi, polenta alla boscaiola, grigliata mista di carne, insalata mista, zuppa inglese. 
Nel pomeriggio visita guidata della città e sistemazione in hotel a Perugia./Etruscan Chocohotel. 
Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: 29 APRILE 2018 – ASSISI 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Assisi con l’Anfiteatro Romano, il Duomo di 
S. Ruffino, la Basilica di Santa Chiara e di San Francesco (per la visita alla Basilica di S. Francesco è 
obbligatorio l’utilizzo di auricolari). Importante: la domenica è possibile visitare l’interno senza 
spiegazione della guida la quale illustrerà la basilica dall’esterno. Pranzo in ristorante con menù 
tipo: pennette alla norcina, tortelli alla francescana, maialino in porchetta, insalata mista, panna 
cotta. Nel pomeriggio trasferimento con dei minibus per la visita all’Eremo delle Carceri e/o al 
Convento di San Damiano. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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3° GIORNO: 30 APRILE 2018 – SPOLETO/TODI 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Spoleto: la visita inizia da fuori le mura con 
la Chiesa di S. Pietro; dentro le mura visita obbligatoria al Palazzo Comunale e termine della visita 
con il Teatro Romano. Pranzo in ristorante con menù tipo: stengozzi alla spoletina, tagliatelle al 
ragù, sella di vitello, arista allo spiedo, faraona arrosto, insalata capricciosa, dolce della casa. 
Trasferimento a Todi che appare improvvisa, con i suoi campanili antichi e pietre e tetti mutevoli 
per colore al volgere delle luci. Visita della città: la Piazza del Popolo, il Palazzo dei Priori, il Palazzo 
del Podestà, il Duomo, la Chiesa di San Fortunato, la Chiesa di Santa Maria della Consolazione. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

4° GIORNO: 01 MAGGIO 2018 – GUBBIO/PONTERANICA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Gubbio e visita guidata della città attraverso i vicoli, le 
piazze, le chiese ed i palazzi: la Chiesa di San Francesco, la chiesa di San Giovanni, il Palazzo e la 
Fontana del Bargello, Piazza Grande, Palazzo Podestà, Palazzo Ducale ed il Duomo. Pranzo in 
ristorante con menù tipo: prosciutto e brustengo (tipico eugubino), tagliatelle al sugo d’oca, arista 
in porchetta, patate arrosto e dessert. Partenza per il rientro a Ponteranica previsto in serata. 
 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE: € 440 
Supplemento singola: € 60 

 
 

 Serata di presentazione  Venerdì 2 Febbraio 
 presso la biblioteca di Ponteranica   

  
Per informazioni , contattare Pensieri e Parole 

info@pensierieparole.bg.it  o Beppe Gualini 3398251573 

gigualin@tin.it 


