
CIRCOLO DIPENDENTI  UNIVERSITA’ DI FIRENZE 
SEZ. TURISMO – CULTURA 

  
Propone il viaggio 

ITALIA CENTRALE 
Itinerario sospeso fra 

Umbria, Lazio ed 
Abruzzo  

Un itinerario unico, tra Umbria, Lazio e Abruzzo, per gustare l’atmosfera senza 
tempo di un’Italia antica, ricca di cultura e viva come pochi altri luoghi al mondo! 
Dai rari affreschi romanici dell’abbazia di Ferentillo, dove pernotteremo, ai cicli a 
fresco di Filippo Lippi e Pinturicchio nel duomo di Spoleto, fino alla cappella di 
San Brizio ad Orvieto, dove lavorarono l’Angelico, Benozzo Gozzoli e Luca 
Signorelli. E ancora alcuni tra i borghi più affascinanti d’Italia, come Santo Stefano 
di Sessanio, Rocca Calascio, Leonessa e Bominaco con l’oratorio di san Pellegrino, 
definito la Cappella Sistina d’Abruzzo. Quindi L’Aquila, ferita dal terremoto del 
2009, ma ampiamente restituita al suo splendore. Né tralasceremo la straordinaria 
offerta gastronomica di queste terre e il loro patrimonio naturalistico, dalla cascata 
delle Marmore al lago di Pediluco, fino al parco del Gran Sasso.  

22 - 27   giugno 2021 
SOCI ORDINARI E ASSOCIATI E SOCI ANCIU:  

Euro1.150,00(*) 
Supplemento camera singola: 150 Euro 

La quota comprende:  C.f.r. dettaglio 
La quota non comprende:  Tutto quanto non indicato nel programma 

Iniziativa rivolta a coloro che sono iscritti al Circolo per l’anno 2021 



Informazioni e prenotazioni entro il 14 giugno 2021  
(disponibilità alberghiera limitata) 

ROSA JORIO tel. 055–2757330, e-mail: rosajorio1@gmail.com  
o visitate il sito   www.unifi.it/cufi  

 specificando: nome, cognome luogo data di nascita – Cod. fiscale - numero cellulare 

Organizzazione tecnica: Laformadelviaggio S.r.L. 

mailto:rosajorio1@gmail.com
http://www.unifi.it/cufi


PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
22 giugno: 
ore 8,00 partenza da Firenze – Via T. Aldero6  
Arrivo ad Orvieto e visita della ca:edrale, capolavoro dell’archite:ura go?ca, iniziato nel 
Duecento in s?le romanico, con la splendida facciata trecentesca del senese Lorenzo Maitani e la 
cappella di San Brizio, gioiello qua:rocentesco con il suo ciclo a fresco avviato da Beato Angelico 
e Benozzo Gozzoli, poi completato da Luca Signorelli Passeggiata nel centro storico per 
ammirarne i principali palazzi e raggiungere la chiesa 
di San Domenico, una delle più an?che dell’ordine, che conserva al suo interno la cattedra di 
Tommaso d’Aquino e il mausoleo del cardinale De Braye, monumento funebre scolpito da 
Arnolfo di Cambio. Tempo libero per il pranzo. Trasferimento a Todi e visita del Tempio di Santa 
Maria della Consolazione, appena fuori della cinta muraria della ci:à, esempio tra i più 
interessan? di archite:ura rinascimentale, pienamente inserito nel diba6to cinquecentesco 
sulla pianta centrale visita del centro storico di Todi, arroccata su un colle a circa qua:rocento 
metri nella media valle del Tevere, che diede i natali al poeta francescano Jacopone De 
Benede6, meglio noto come Jacopone da Todi: Piazza del Popolo, tes?monianza dell’epoca dei 
Liberi Comuni e gioiello di urbanis?ca medioevale, il Duomo dell’Annunziata e la chiesa di San 
Fortunato 
Trasferimento a Feren;llo, cena e perno:amento in country hotel ricavato nelle stru:ure dell’ex 
abbazia di San Pietro in Valle 

23 giugno: 
Colazione in Hotel 
Visita della chiesa abbaziale di San Pietro in Valle a Feren?llo con i suoi rari affreschi romanici 
i?nerario guidato nel parco della Valle del Nera presso la cascata delle Marmore, che deve il 
nome ai sali di carbonato di calcio presen? sulle rocce, molto simili al marmo Tempo libero per il 
pranzo. Visita di Spoleto, ci:à sviluppata sul Colle Sant’Elia, “il colle del sole”, ricchissima di 
storia e di un passato fiorente: ammireremo la ca:edrale con gli affreschi di Filippo Lippi e 
Pinturicchio, la chiesa romanica di Sant’Eufemia, il ponte delle torri, simbolo della ci:à, l’arco di 
Druso, ere:o sull’an?ca via Flaminia, e la chiesa di San Salvatore, rara tes?monianza 
dell’archite:ura longobarda poco fuori dal centro 
Rientro a Feren?llo, cena e perno:amento in hotel  

24 giugno: 
Colazione in Hotel 
trasferimento per visitare Leonessa, bandiera arancione Touring, un tempo abruzzese, laziale dal 
1927, posta a guardia del versante se:entrionale del Monte Terminillo visita della chiesa 
romanica di Santa Maria extra moenia ad Antrodoco, monumento nazionale, con l’adiacente 
ba6stero di San Giovanni: la posizione sulla via Salaria ha favorito la fusione di elemen? del 
romanico lombardo e toscano. Pranzo con degustazione di prodo6 locali ad Antrodoco. 
Visita della chiesa dei Santi Dionigi, Rustico ed Eleuterio, risalente al XII secolo, appena fuori 
del grazioso centro medievale di Borgo Velino, presso il fiume omonimo 
trasferimento verso L’Aquila e sosta per vedere esternamente l’area archeologica di Amiternum, 
an?ca ci:à italica fondata dai Sabini e fiorita in età romana 
Cena e perno:amento presso L’Aquila in hotel 4* 

25 giugno: 



Colazione in Hotel 
Visita guidata del centro storico di L’Aquila con la ca:edrale, la fontana delle 99 cannelle, la 
basilica di Collemaggio (emblema della ricostruzione riaperto al pubblico dal 2018), fondata da 
Pietro Morrone, diventato papa qui nel 1294 con il nome di Celes?no V, e infine la chiesa di San 
Bernardino da Siena che ne custodisce le spoglie. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio 
completamento della visita del centro storico di L’Aquila e visita del Museo Nazionale 
d’Abruzzo, il MuNDA, dal 2015 sito nell’ex ma:atoio comunale, a causa dei danni riporta? con 
il terremoto dalla fortezza spagnola dove era ubicato in precedenza.  
Ci immergeremo nella raccolta di quadri e sculture dall’età medioevale a quella moderna. cena e 
perno:amento presso L’Aquila in hotel 4* 

26 giugno: 
Colazione in Hotel 
Trasferimento a Rocca Calascio, for?lizio a 1500 metri di altezza inserito dal Na?onal Geographic 
nella lista dei 15 castelli più belli al mondo (la nave:a ci porterà a 500m dalla meta che 
raggiungeremo poi a piedi lungo un sen?ero in moderata pendenza) 
Visita guidata di Santo Stefano di Sessanio, uno dei borghi più belli di Italia: un tuffo tra storia, 
leggenda e mito tra i vicoli stre6 che ne compongono l’impianto medioevale e che videro 
protagoniste le famiglie dei Piccolomini d’Aragona e dei Medici. Pranzo con degustazione di 
prodo6 ?pici in locanda. Trasferimento a Bominaco, piccolo borgo medioevale a più di 900 
metri di al?tudine, dominato dall’omonimo castello. Visita della chiesa di Santa Maria Assunta 
notevole esempio di archite:ura romanica dell’inizio del XII secolo, con gli affreschi e il ricco 
arredo liturgico lapideo, in par?colare l’ambone del 1180. Visita dell’oratorio di San Pellegrino, 
de:o la cappella Sis?na d’Abruzzo: è quanto resta di un complesso monas?co del X secolo, con 
l’interno interamente decorato con affreschi, ver?ce della decorazione pi:orica locale del 
secondo Duecento. Trasferimento a Rie; e tempo per una passeggiata nel centro storico (prima 
o dopo cena secondo l’orario di arrivo) 
Cena e perno:amento a Rie? in hotel 4* 

27 giugno: 
Colazione in Hotel 
Trasferimento a Greccio, borgo tra i più belli d’Italia e visita del santuario legato alla prima 
rievocazione del presepe vivente voluta da San Francesco, sosta al lago di Pediluco, bacino di 
forma irregolare tra Umbria e Lazio, tappa classica del Grand Tour, effigiato anche in celebri 
dipin? da Jean-Bap?ste Camille Corot 
Trasferimento a Narni e inizio della visita del borgo adagiato alle pendici dei mon? Sabini, con le 
sue porte di accesso, le viuzze stre:e e ampi tra6 delle mura medievali  
Tempo libero per il pranzo e per completare la visita del centro storico 
Rientro a Firenze con arrivo previsto intorno all’ora di cena 

Il pacchetto è comprensivo di: 
- Viaggio a/r in bus GT per tutta la durata del viaggio 
- 5 notti in Hotel 4* e Country Hotel  
- Trattamento dimezza pensione 
- Due pranzi con degustazioni di prodotti locali 
- Ingressi ai musei e ai monumenti indicati 



- Navetta per Rocca Calascio 
- Wisper a disposizione per tutto il viaggio 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Visite guidate condotte da storico dell’arte specializzato 

Non inclusi nella quota:  
- assicurazione annullamento opzionale (da richiedere e quotare al 

momento della prenotazione);  
- pasti e tutto quanto non indicato nelle voci precedenti; 

(*) la quotazione ha un costo: 
- di 1.150,00 euro a persona in camera doppia  

con almeno 18 partecipanti 
- di 1.250,00 euro a persona in camera doppia  

con un numero di partecipanti dai 12 ai 14 

Supplemento camera singola: 150,00 euro.  

NORME ANTICOVID 
Nel rispetto delle norme anticovid si precisa che: 
- ciascun partecipante dovrà fornirsi di mascherine per tutta la durata del viaggio 
- le colazioni saranno servite al tavolo 
- le cene e la degustazione saranno servite al tavolo 

In relazione al modificarsi delle normative in vigore legate all’emergenza Covid-19 
saranno osservati gli specifici accorgimenti richiesti, come l’uso di mascherine e 
gel disinfettanti, l’obbligo di distanziamento durante il viaggio e la possibilità per i 
soli congiunti di sedersi sul pullman in posti non distanziati fra loro. 

Al momento della stesura del programma gli orari di apertura e le modalità di 
accesso ad alcuni monumenti erano in fase di ridefinizione a causa dell’emergenza 
Covid-19: è pertanto possibile che si verifichino alcune variazioni riguardanti il 
programma delle visite. 

I possessori di voucher, emessi dall’Agenzia Viaventisettembre, potranno utilizzare 
il credito accumulato. 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà 
dell’organizzazione. 

Note dell’Agenzia: L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è 
tenuto ad informarsi sui documenti necessari e sulla loro validità. 
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di 
vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di 
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], 
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 
32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
www.viaventisettembre.it/condizioni-generali o richiedere presso la nostra sede.
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