
 
 
 

 

 

TRE GIORNI IN UMBRIA 
Da Venerdì 13 a Domenica 15 settembre 2019 

Magione – Corciano – Bettona – Bevagna Montefalco - Perugia 
 

13 SETTEMBRE: Rovigo - Magione – Corciano - Perugia 
 

 

Castello di Magione- Il Castello dei Cavalieri di Malta risale agli anni 1150–70 come hospitium per i 

pellegrini diretti a Roma e a Gerusalemme. La costruzione originale, costituita da soli due lati, comprendeva 
una torre campanaria e una cappella dedicata a S. Giovanni Battista, patrono del Sovrano Ordine di Malta. 
L’ospedale fu eretto in un punto strategico in cima ad un piccolo colle da cui aveva il controllo visivo sulla 
parte orientale del Trasimeno.                                                                                  
Per ragioni di sicurezza l’ospedale assunse fin dall’inizio una fisionomia castelliforme con l’aggiunta di due 

robusti muri di cinta provvisti di due torri angolari. Tra gli eventi Storici 
più rilevanti vi è la “Congiura di Magione” del 1502, anno in cui 
l’edificio divenne sede di complotto contro Cesare Borgia, figlio 
illegittimo di Papa Alessandro VI. La lapide apposta all’interno del 
cortile testimonia l’accaduto descrivendo la congiura secondo il 
pensiero di Machiavelli nella sua opera “il Principe. All’interno della 
struttura si è conservata una cappella che in origine era attigua 
all’ospedale dei pellegrini denominata “La Badia”. Nel castello 
dimorarono a più riprese pontefici, sovrani, illustri personaggi. Oggi è 
sede dell’omonima azienda agricola e residenza estiva del principe e 

Gran Maestro del Sovrano Ordine. Alla visita seguirà una degustazione di vini.  
PRANZO IN RISTORANTE  

Corciano: L’antico abitato medioevale, racchiuso entro una cinta muraria del’400, sorge su una collina 

coperta di ulivi. il borgo ha un'impronta decisamente medievale, con le sue viuzze concentriche che 
avvolgono il cucuzzolo centrale dove si erige la torre comunale del XIII secolo. Scorci suggestivi 

scandiscono il cammino lungo le strade e i vicoli. Durante la passeggiata 
si incontreranno il Palazzo del Capitano del Popolo, edificato in pietra e 
mattoni e risalente al XV secolo con a fianco,  il Palazzo dei Priori e della 
Mercanzia, in Piazza Coragino il pozzo a pianta circolare della fine del 
XV secolo in cui è scolpito lo stemma comunale e infine la chiesa di 
Santa Maria Assunta del XIII secolo che ospita l'opera del 
Perugino "l'Assunta" del 1513 ed un Gonfalone del 1472 di Benedetto 

Bonfigli.  
Trasferimento a Perugia. Cena e pernottamento 

 

14  SETTEMBRE: Prima colazione in Hotel e  partenza  per  Bettona – Bevagna -  Montefalco – Perugia 

Bettona In splendida posizione panoramica, l’antica Vettona fu l’unico centro etrusco a sinistra del Tevere 
e la sua fondazione viene datata fra l' VIII e il VII secolo a.C. Il perimetro murario ellissoidale che la 

racchiude fu rifatto verso il 1367 per volontà del cardinale Albornoz. Troppo piccola per scegliere una 
politica indipendente, la storia di questo antico borgo rimane legata alle sorti dello Stato Pontificio fino all' 
esistenza di quest' ultimo. Verso il centro del paese si ammira l’architettura delle case trecentesche e 
cinquecentesche, fino ad arrivare in Piazza Cavour e Piazza Garibaldi su cui si affacciano: il Palazzo 
Comunale, del XIV sec. Palazzi Baglioni e Biancalana. Nelle vicinanze si trova anche il Palazzo del 
Podestà, eretto nel XIII sec., sede della Pinacoteca Comunale che custodisce opere di Taddeo Gaddi, un 
"Gonfalone" del Perugino.  

Bevagna è un piccolo scrigno di chiese, monasteri e resti romani che conserva intatto il suo fascino 

medievale. Piazza Silvestri è tra le più interessanti realizzazioni urbanistiche medievali in Umbria, 
eccezionale per la singolarità della concezione spaziale intenzionalmente priva di simmetria e di 
allineamenti frontali. La monumentalità dello spazio pubblico è sottolineata dalla qualità architettonica degli  
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edifici che la compongono, due chiese e il palazzo dei Consoli realizzati tra il 1195 e il 1270. Un’ampia volta 
costruita nel 1560, collega il palazzo dei Consoli alla basilica, gioiello dell’architettura romanica umbra. Sul 
lato opposto della piazza la collegiata di S. Michele Arcangelo con grandiosa facciata e magnifico portale.  
PRANZO IN RISTORANTE 

Montefalco: Detta la ringhiera dell’Umbria per gli straordinari panorami sulle valli del Topino e del 

Clitunno, Montefalco racchiude un ricco patrimonio d'arte che ne fa un punto di riferimento essenziale per la 
conoscenza della pittura umbra, a cominciare dalla chiesa di San Francesco, oggi Museo, nota in tutto il 

mondo per il ciclo di affreschi realizzati dal 1450 al 1452 da 
Benozzo Gozzoli raffigurante le Storie della vita di San Francesco 
divisa in venti episodi e 12 scene, dipinte nel 1452. Dello stesso 
autore anche gli affreschi che narrano la storia di San Girolamo. 
Nell’edicola a sinistra del portale principale invece, è conservata 
una splendida Natività (1503) di Pietro Vannucci detto “Il 
Perugino”(inizio XVI secolo), e affreschi di scuola umbra. La chiesa 
di Santa Chiara con la Cappella della Croce, affreschi di scuola 
umbra del 1333 e chiostro quattrocentesco. Le residenze 
signorili sono concentrate lungo il corso e nella centrale piazza su 

cui si affaccia il Palazzo Comunale (1270) con loggiato trecentesco e torre campanaria aggiunta 

nell’800. Trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento 
 

15 SETTEMBRE: Perugia – Rovigo 
Prima colazione in Hotel – Incontro con la guida e visita della città. 
Perugia, città bellissima, ricca di storia e di  arte, offre innumerevoli spunti di vista. In piazza IV Novembre 
sboccia la spettacolare Fontana Maggiore, decorata nel ‘200 da Nicola e Giovanni Pisano, con bassorilievi 
che raffigurano i segni zodiacali e scene della Bibbia. Sul lato della piazza, il palazzo dei Priori di epoca 
medievale che ospita la Galleria Nazionale dell’Umbria mentre a pianterreno si trova il Collegio del Cambio 
(la Corporazione di cambiavalute) con affreschi di Pietro Vannucci detto il Perugino. Sempre sulla piazza si 
affaccia  la cattedrale gotica di San Lorenzo con affreschi e dipinti di epoca rinascimentale. Altri storici 
edifici sono il quattrocentesco palazzo del Capitano del Popolo, la Loggia di Braccio Fortebracci, il palazzo 
Arcivescovile, l’antica chiesa di San Severo e l’Oratorio di San Bernardino.PRANZO IN RISTORANTE. 
Proseguimento della visita e partenza alle ore 17,00  circa per le località di partenza 
 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI………… € 435,00   

SUPPLEMENTO SINGOLA……………………………... € 40,00 (disponibilità limitata)  

ANNULLAMENTO VIAGGIO…………………………... € 25,00 
 

 

ADESIONE ED ACCONTI:  

ENTRO IL 30/7/19  CON ACCONTO € 100,00 + eventuale Assicurazione e Singola  
La quota comprende: 

Viaggio in pullman 

pernottamenti in hotel****  

Sistemazione in camere doppie 

Trattamento in pensione completa  

Servizio guida per intero periodo 

Assicurazione medico bagaglio 

Audio riceventi 
 

La quota non comprende: 

ingressi - extra di carattere personale 

assicurazione annullamento €  p.p. 

quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende, 
 

 

PROGRAMMA PROVVISORIO 

L’ORDINE DELLE VISITE ALLE LOCALITÀ POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI 
 

VIAGGIO RICHIESTO DA ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE ITALIANA PER I SOCI 

E ORGANIZZAZIONE TECNICA AFFIDATA A AGENZIA VIAGGI FULVIA TOUR ADRIA 
 

PER INFORMAZIONI E ADESIONI: 

ARCI COMITATO PROVINCIALE DI ROVIGO E CIRCOLO ARCI IL TEMPO RITROVATO 

Viale Trieste 29 - 45100 Rovigo - Tel 0425 25566 – 349 4955818 – 347 5946089 

FULVIA TOUR Via Chiappara 24 – 45011 ADRIA (RO) – Tel. 0426 21338 Fax 0426 21243 

Ingressi Previsti: 

Pinacoteca d Bettona € 5,00 

Museo di San Francesco a Montefalco € 5,00 

Galleria Nazionale Perugia € 8,00 

Collegio del Cambio e della Mercanzia € 5,50 

 

Le tariffe indicate sono suscettibili di variazioni 

indipendenti dalla nostra volontà 

 


