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CENTRO TURISTICO GIOVANILE 
B.go Parmigianino 16 – 43121 Parma 

Tel. 0521 - 285262 

Tel. 0521 - 962012 (tutte le sere dopo le ore 20) 

e-mail: mariolinatarasconi@gmail.com 

cell. 333 2779038 

www.ctgparma.it 

IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO EMMA CARBONI 

Orari di apertura del CTG 

martedi e venerdi dalle ore 17,00 alle 18,00 

CAPODANNO IN UMBRIA 
Assisi Spello Montefalco Spoleto 

dal 30-12 all’1-1-2020 
Itinerario nel cuore dell’Umbria, tra paesaggi, arte e spiritualità 

 

30.12 lun – Partenza in bus da Parma – ore 7,00 parcheggio scambiatore via Pellico 

(palasport) -  ore 7,05 barr. Bixio - ore 7,15 parcheggio scambiatore via Traversetolo 

(esselunga) - ore 7,20 Petitot  -  ore 7,25 via Trento (ang. via Fratti) -  ore 7,30 Centro Torri. 

 

Breve sosta nel pomeriggio a MONTEFALCO – Circondata da mura, in una valle di ulivi e vigne, offre una bella vista 

sulla piana del Topino e del Clitunno. Centro della cittadina è la piazza del Comune, fiancheggiata da residenze del XV-

XVI sec. e dal palazzo Comunale, di origine duecentesca. Scende dalla piazza verso le mura, la via Ringhiera Umbra 

che raggiunge il famoso punto panoramico sulla valle sottostante.  Visita di SPELLO – Allungata su uno sperone del 

Subasio, conserva tra le strette vie, numerose vestigia romane. Si entra dalla monumentale Porta Consolare (I sec. a.C.), 

con rifacimento medioevale, affiancata dalla torre del XII sec. Da qui si entra nella città antica, con edifici del 300/400. 

Si incontra S. Maria Maggiore, dominata dal campanile romanico; la facciata, di rifacimento seicentesco, conserva un 

fregio romanico: all’interno, adornato con stucchi e altari barocchi, vi è la famosa cappella Baglioni, con gli affreschi 

(1501) del Pinturicchio, il pulpito rinascimentale e gli affreschi del Perugino. Centro della cittadina è piazza della 

Repubblica, con fontana del 500, costeggiata dal palazzo Comunale (originario del 200). Risalendo verso l’alto si 

incontra la terrazza con ampio belvedere sulla valle del Topino e sulle colline. Pranzo libero lungo il percorso 

autostradale. Cena e notte in hotel. 

 

31.12 mar – Colazione in hotel. Visita di ASSISI – Di origini romane, con impianto medioevale, posta sullo sperone 

del Subasio, è il luogo natale di San Francesco (1182-1226). Il principale monumento della città è la monumentale 

basilica dedicata al santo, uno dei luoghi d’arte e di spirito più importanti in Italia. L’ingresso alla città è la porta di S. 

Francesco (300) con vista sul convento. La piazza Inferiore, cinta di bassi portici del 400, è dominata dalla basilica e dal 

campanile (1200).  La basilica, iniziata nel 1228, due anni dopo la morte del santo, è un grandioso edificio, a esaltazione 

del messaggio francescano. Si compone della Chiesa Inferiore, a croce greca, con suggestivo chiostrino (fine 400): si 

ammirano gli affreschi (metà 200) del c.d. Maestro di S. Francesco, l’Incoronazione della Vergine di P. Capanna (XIV 

sec.), altri affreschi della bottega di Giotto, un mirabile ciclo della Vita di S. Martino di Simone Martini (XIV sec.), gli 

affreschi del famoso Maestro delle Vele (XIV sec.), il coro ligneo del 400, la grandiosa Madonna in Trono di Cimabue 

(1280), il ciclo della Passione di Cristo e Madonna e Santi di P. Lorenzetti (1320); dalla navata si scende alla cripta, 

dove, dietro l’altare, è l’urna di pietra che custodisce le spoglie del santo. 
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 La Chiesa Superiore, in stile gotico, a una navata, è uno straordinario scrigno di arte e di bellezza; il transetto conserva 

gli affreschi di Cimabue (1277-anneriti dalla cattiva conservazione); nella navata, lungo le parti in alto, si ammira il 

ciclo di affreschi, opera di pittori romani e in parte seguaci di Cimabue, mentre nella zona inferiore corre il celeberrimo 

ciclo di affreschi raffigurante, in 28 riquadri, la vita del santo, iniziato da Giotto nel 1296. La piazza Superiore, da 

qualcuno definita “come una rampa di lancio verso il cielo”, fa da ingresso alla facciata duecentesca. Centro cittadino è 

la piazza del Comune, sorta sull’antico foro romano, con il palazzo dei Priori (XIV sec., molto restaurato) e il tempio di 

Minerva (I sec. a.C.). Il Duomo, dedicato al patrono San Rufino, risalente al XII sec., ha facciata romanica con possente 

torre campanaria e interno cinquecentesco. La basilica di S.ta Chiara, di stile gotico del XIII sec., ha una semplice 

facciata a bande bianche e rosa: il severo interno, a una navata, conserva affreschi del 200, un Crocifisso su tavola e il 

famoso Crocifisso del XII sec. che, nella chiesa di S. Damiano, secondo la tradizione, nel 1205 parlò a S. Francesco; 

nella cripta è custodita l’urna della santa. San Damiano è un semplice e suggestivo complesso conventuale che dal 1212 

ospitò Chiara e le sue compagne; preceduto da portico, presenta un sobrio interno con affreschi del 300/400: si visita il 

giardinetto ove Francesco compose il Cantico delle creature, il dormitorio dove la santa morì, il chiostro ed il refettorio 

affrescato. Pranzo libero. Cena (non cenone) in hotel/ristorante. 

1.1 mer – Colazione in hotel. Visita di SPOLETO. Posta su di un poggio, la città è ricca di storia, di arte e cultura, 

famosa anche per il Festival dei due mondi (giu-lug). Le testimonianze vanno dalle vestigia romane, all’impianto 

medioevale. Centro della città è piazza della Libertà, in cui si ammirano i resti del teatro Romano, oltre all’Arco di 

Druso del I sec. d.C. Sull’area del foro romano, sorge ora la piazza del Mercato, fiancheggiata dal palazzo Comunale, 

rinnovato nel 700. La scenografica piazza omonima, è chiusa in fondo dal magnifico Duomo. Di stile romanico del XII 

sec. presenta una maestosa facciata, con possente campanile coevo, bellissimo rosone, mosaico del 1207 e portale 

romanico (fine XII sec.): l’interno, trasformato a metà 600, a tre navate e grande abside, conserva un pavimento 

romanico musivo, un busto di Urbano VIII di G.L. Bernini (XVII sec.), nonché affresco di Madonna e Santi di 

Pinturicchio, tela di A. Carracci, notevoli affreschi opera di Filippo Lippi e aiuti (2° metà del 400), un altare maggiore 

di G. Valadier (fine 700). 

Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Parma. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   €  350      (minimo 20 partecipanti) 

 

Suppl. singola € 65 

Caparra entro 5/12 di € 100 

La quota comprende il viaggio in bus, l’assistenza dell’accompagnatore per l’intera durata del viaggio, la sistemazione in 

hotel con trattamento di mezza pensione (compresa cena-non cenone), la visita guidata a Spello, ad Assisi mezza 

giornata (mattino) e a Spoleto mezza giornata (mattino), l’assicurazione sanitaria. Sono esclusi i pranzi, gli eventuali 

ingressi e quanto altro non specificato. 

 

 

 

 

PROSSIMAMENTE 

Domenica 2 febbraio 2020 

PADOVA 

Mostra  

Van Gogh Monet Degas 
Dal Virginia Museum of Fine Art 

SEGUIRA’ PROGRAMMA 

 

 

CTG - Associazione di turismo sociale, beni culturali e religiosi, ambiente, cultura e tempo libero 

Fondata nel 1949 – Iscritta al n. 53 del Registro Nazionale 

Aderente al FORUM delle Associazioni Culturali Parmensi 
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