
Gita di primavera in Umbria, dove il bello è anche buono  
 

 
 

 

Sabato 15 e Domenica 16 aprile 2023 
 

: nota come la “città di pietra”, sorge sul fianco del monte Igino. Le origini di 

Gubbio affondano le radici nell’antica civiltà umbra e ancora oggi conquista a prima 

vista con il suo fascino medievale edifici di pietra calcarea a vista, i palazzi storici, le 

terrazze panoramiche. 

 

: situata nell’alta valle del Tevere è la porta dell’Umbria. Regala piacevoli sorprese al 

visitatore, ricca di storia e di monumenti, con una cultura secolare in un ambiente dove spicca il rispetto 

della natura.  A Città di Castello l’Arte è nell’aria. 

Programma indicativo di viaggio: 

 
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza alle ore 7.00 dai vari punti di incontro in pullman GT riservato.  

Colazione a bordo in corso di viaggio con brioches fresche e succo di frutta.  

 

Arrivo verso le ore 09.30 a GUBBIO e incontro con la guida. Gubbio attrae turisti da tutto il mondo grazie 

al suo aspetto medioevale con edifici di pietra a vista, i 

palazzi storici, le terrazze panoramiche. Un gioiello di 

architetture medioevali alle pendici del monte Ingino. 

Come prima tappa, prima di addentrarci nel centro 

storico, visiteremo la Chiesa di San Francesco, dedicata 

al Santo, che si rifugiò qui dopo essere fuggito dalla casa 

paterna. La parte che colpisce è quella delle absidi con 

affreschi e vetri colorati. Proseguendo per le vie del 

centro storico, ci aspetta una bellissima passeggiata tra i 

vicoli medioevali attraverso i quali raggiungeremo la 

meravigliosa Piazza Grande, una vera e propria piazza 

sospesa costruita su una serie di archi.  

Qui potremo ammirare il Palazzo dei 
Consoli, un grattacielo del Medioevo e il 

Palazzo Pretorio (esterni). Non 

mancheremo poi di visitare la 

Cattedrale dei Santi Giacomo e 
Mariano con le sue spettacolari arcate e 

il soffitto che sembra un cielo stellato 

circondato da bellissimi affreschi. 

Vedremo poi la Fontana del Bargello 

(o fontana dei Matti) e il Palazzo Ducale 

(esterno).  Al termine della scoperta di questa città scrigno, ci recheremo al 

ristorante, un elegante agriturismo immerso nelle verdi colline umbre per assaporare tante delizie del territorio.  

 



  

Nel pomeriggio trasferimento verso la suggestiva 

CITTA’ DI CASTELLO, tra torri, chiese e antichi 

palazzi. Situata nel cuore di un territorio che 

unisce pregi ed attrattive paesaggistiche ad un 

gran numero di testimonianze del passato per chi 

desidera approfondire la storia e la cultura locale. 

Cinta per lunghi tratti dalle mura cinquecentesche, 

a Città di Castello il "respiro dell'arte" fa 

primavera: storia e cultura si incontrano ovunque, 

merito delle eleganti architetture rinascimentali, 

ma anche dei chiostri e delle navate delle chiese. La prima tappa è piazza Gabriotti, gremita di bar e localini, sui 

cui si affacciano tre importanti edifici storici: il Duomo, la Torre Civica e il Palazzo dei Priori, infine, sempre nel 

centro storico Piazza Matteotti.  Non può mancare una bella passeggiata per godere dell’incomparabile veduta 

sulla verdissima collina della Villa Montesca e sulla valle altotiberina.      Dopo la visita, partenza per il rientro. 
 

 *  *  * 

E’ POSSIBILE ISCRIVERSI AD UNA DELLE DUE GIORNATE, 

SCEGLIENDO TRA SABATO 15 e DOMENICA 16 APRILE: 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 90.00 

QUOTA AGEVOLATA RISERVATA AL SOCIO  € 45.00 
QUOTA AGEVOLATA RISERVATA AD UN FAMILIARE ACCOMPAGNATORE DEL SOCIO € 45.00 

(minimo 45 persone per pullman) 

 

Per le società che appartengono alla compagine sociale di RomagnaBanca, l’agevolazione è riservata solo al legale 

rappresentante in persona ed al familiare accompagnatore. Le prenotazioni di eventuali altri partecipanti dopo il 

primo familiare accompagnatore del Socio saranno accettate con riserva e compatibilmente con la disponibilità 

dei posti, al prezzo intero di € 90,00. 

 

La quota comprende:  
. Viaggio in pullman riservato Gran Turismo, andata e ritorno 

. Prima colazione in corso di viaggio con brioches fresche e succo di frutta 

. Gustoso pranzo in raffinato ristorante tipico locale, bevande incluse 

. Visita guidata di Gubbio con ingresso alla Cattedrale dei Santi Giacomo e Mariano 

. Visita guidata di Città di Castello con ingresso al Duomo 

. Un accompagnatore dell’Agenzia Viaggi SOLYMAR per ogni pullman 

. Assicurazione medicobagaglio  
 

La quota non comprende:  
. Extra personali e tutto ciò non espressamente indicato in “la quota comprende” 

 

ISCRIZIONI 

Il viaggio è stato organizzato in collaborazione con l’Agenzia Viaggi SOLYMAR di Igea Marina che riceverà le 

adesioni fino ad esaurimento posti presso le Sedi di Bellaria, Sala e Savignano s/R nelle giornate di mercoledì 29 

marzo dalle ore 8.15 alle 13.10 e dalle ore 14.40 alle ore 15.40 e di giovedì 30 marzo dalle ore 8.15 alle 13.10. 

Dopo tali date, ferma restando la disponibilità dei posti, sarà possibile prenotarsi telefonando direttamente in 

agenzia contattando il nr. 0541332446 Viaggi SOLYMAR, via Pinzon 132, email: melissa.mcf@libero.it.  

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà avvenire in contanti nel momento dell’iscrizione.  

 

 

 


