
2 - 3 Marzo 2019

Mecenatismo d’Autore
Alla scoperta di un’Umbria inedita

PROGRAMMA DI VIAGGIO PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 GENNAIO
Le visite saranno curate dalla dott.ssa  Maria Clara BartocciItinerario culturale di 2 giorni, 1 pernottamento. In pullman

Roma – Borgo Solomeo - Umbertide - Gubbio - Bevagna - Roma

1° GIORNO | SABATO 2 MARZO                                                                Roma - Borgo Solomeo - Umbertide - Gubbio

ORE  8.10
Appuntamento dei partecipanti a Piazzale Ostiense davanti al palazzo dell’Acea
Appuntamento dei partecipanti a via Federico Cesi davanti all’hotel Visconti Palace e partenza con pullman GT per
Corciano

Attraversare i borghi dell’Umbria sulle tracce di un mecenatismo colto e raffinato. Da quello di epoca medievale, incentrato sulla
realizzazione di luoghi cari alla spiritualità dell’uomo come chiese e abbazie, a quello contemporaneo del re del cachemire Bruno
Cucinelli, passando per quello cittadino ottocentesco promotore della costruzione del Teatro Torti. 
Il tutto armoniosamente fuso in un “paesaggio” umano e artistico ricco di storia e di bellezza

All’arrivo visita di Borgo Solomeo 
Il delizioso borghetto medievale è stato restaurato dall’industriale del cachemire Brunello Cucinelli. Oltre a risanare il borgo,
Cucinelli vi ha realizzato il Foro delle Arti, un progetto neo-umanistico, con un Teatro, il Giardino filosofico e un’arena. Ma
visitare Borgo Solomeo vuol dire anche entrare in contatto con un affascinante caso di mecenatismo italiano, legato alla
fondazione Cucinelli che da oltre 40 anni pensa a un modo diverso di fare impresa, di presentare e promuovere l’eccellenza
italiana e i prodotti di lusso.

Pranzo libero
Nel primo pomeriggio proseguimento per l’Abbazia camaldolese S. Salvatore Montecorona, nei pressi di Umbertide.

Fondata, secondo la tradizione, da San Romualdo intorno all’anno Mille, l’abbazia divenne presto culla della spiritualità
camaldolese. La chiesa, dalle lineari forme romaniche, la straordinaria cripta a cinque navate e tre absidi e la particolare
torre campanaria, dalla pianta ottagonale, conferiscono a questo luogo un’atmosfera affascinante che catapulta il visitatore
direttamente ai secoli centrali del Medioevo

Proseguimento per Gubbio, sistemazione in albergo e passeggiata urbanistica.
Piazza della Signoria, splendida terrazza panoramica sulla Valle del Tevere, è un armonioso insieme di 
storiche architetture, come il trecentesco Palazzo dei Consoli, tra i più notevoli palazzi pubblici del Medio 
Evo italiano, e il neoclassico palazzo Ranghiasci-Brancaleoni. Lungo la via Ducale si sale al Duomo, dalla 
magnifica navata scandita da ampie arcate. 

Cena e pernottamento

ORE  7.50



DETTAGLI
Iscrizione per i non soci: 25,00 € 
Quota di partecipazione: 
€ 290,00 per un gruppo non inferiore ai 12 partecipanti 
€ 235,00 per un gruppo non inferiore ai 18 partecipanti 
Supplemento camera singola: € 30,00
La quota di partecipazione comprende:
- Viaggio in PULLMAN GT come da programma
- Trattamento di MEZZA PENSIONE bevande escluse
- STORICO DELL’ARTE al seguito del gruppo
- ASSICURAZIONE contro gli infortuni, assicurazione annullamento
viaggio, assistenza alla persona e al bagaglio

La quota di partecipazione non comprende:
Pasti non inclusi, biglietti di ingresso, bevande ai pasti, mance, extra vari e
tutto quanto sopra non menzionato

Sistemazione alberghiera: 
Gubbio - Hotel Bosone Palace - 4* - www.hotelbosone.com

Modalità di pagamento
Acconto di Adesione: 150,00 € da versare al momento dell’iscrizione
Saldo: Entro il 2 Febbraio 

Il pagamento può essere effettuato:
- Presso la nostra sede dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.00
in contanti, carta di credito, bancomat o con assegno
- Con bonifico bancario a favore di  Bell’Italia 88 srl
IBAN: IT 40 P 02008 05180 000400114560 

Penalità in caso di recesso
- 20% della quota partecipativa dalla data di adesione
- 30% della quota partecipativa da 30 a 21 giorni prima della partenza
- 50% della quota partecipativa da 20 a 11 giorni prima della partenza
- 75% della quota partecipativa da 10 gg. a 72 ore prima della partenza
- dopo tali termini nessun rimborso
NB: in caso di evento che comporti l’annullamento del viaggio bisogna
dare immediata comunicazione per evitare scoperti assicurativi

CURIOSITA’ DI BELL’ITALIA 88 Via Girolamo Savonarola, 17
00195 |  Roma

tel. +39 06 39 72 81 86 
fax  +39 06 39 75 17 84

bellitalia88@bellitalia88.it
www.bellitalia88.it

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi tecnico-organizzativi.
L'Agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo previsto di partecipanti.

Arrivo previsto nei luoghi di incontroORE 20.00

2° GIORNO | DOMENICA 3 MARZO                                                                                      Gubbio - Bevagna - Roma
Prima colazione e visita guidata di Gubbio.
La giornata inizierà con una visita al Palazzo Ducale.

Di fronte al Duomo si trova il Palazzo Ducale, eretto dai Montefeltro sul modello del Palazzo ducale di 
Urbino, unico esempio di architettura rinascimentale in una città dove il Medioevo la fa da padrone. L’elegante foggia, frutto
del progetto ideato dal senese Francesco di Giorgi Martini, ben si sposa con il bellissimo cortile porticato in mattoni e pietra
serena.

Si proseguirà con la visita della chiesa di S. Agostino.
Costruita nella seconda metà del Duecento per ospitare una comunità mendicante agostiniana, la chiesa a navata unica,
soprattutto dalla fine Trecento e per tutto il corso dei secoli moderni, fu destinata a trasformarsi in uno scrigno di preziose
testimonianze artistiche egubine. Notevoli sono, infatti, le opere qui conservate dei pittori locali Ottaviano Nelli e Virgilio
Nucci.

Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per Bevagna, il cui centro fiorì all’epoca del dominio romano, a cui è possibile far risalire
l’impianto urbanistico.
La piazza Silvestri è cinta da splendidi edifici, come la basilica di San Silvestro e la collegiata di San Michele Arcangelo,
importanti testimonianze del romanico umbro. Nel Palazzo dei Consoli si trova, invece, il Teatro Torti, il più importante
dei teatri storici umbri. 

Voluto fortemente dalla cittadinanza di Bevagna, nel 1871, fu inaugurato nel 1886 con la messa in scena dell’Ernani di
Verdi. Con i suoi soli 250 posti è tra i teatri più piccoli dell’Umbria, un vero gioiello impreziosito anche da interessanti
affreschi ottocenteschi.

L’itinerario proseguirà poi, con la visita alle terme romane.
Partenza in pullman per Roma


