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FASCINO DELL’UMBRIA: 
 TERRA DI RIEVOCAZIONI 
MEDIEVALI E ARTISTICHE 

MAGIE DI FIORI   
 
 

 
 

Dal 17 al 19 GIUGNO 2022 
 

VIAGGIO DI 3 GIORNI- 2 NOTTI 
 

PER L’INFIORATA DI SPELLO E LA FESTA 
DELLE “GAITE” A BEVAGNA 

 

Quota individuale €295 in camera doppia 
Supplemento singola € 50,00 per l’intero periodo 
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Programma:  
VENERDI’ 17 GIUGNO 2022: San Donà di Piave – Sansepolcro - Assisi 
Ore 7,00 partenza da S. Donà di Piave, parcheggio Cadoro, in pullman G.T. alla volta di Sansepolcro, con 
soste lungo il percorso secondo necessità.  Arrivo nella graziosa cittadina medievale, patria di Piero della 
Francesca e giro del centro storico prima del pranzo in ristorante con menù tipico. 
Proseguimento del viaggio fino ad Assisi e visita libera del centro storico. 
Oltre ad essere la città dei Santi, San Francesco e Santa Chiara, e simbolo dei loro messaggi di pace, Assisi è 
una località molto accogliente e suggestiva. Inoltre offre una serie infinita di attrattive urbanistiche, storiche 
ed enogastronomiche. Percorrendo Assisi da parte a parte si avrà modo di vedere gli scorci più belli e visitare 
le chiese principali e in particolare la Basilica di San Francesco, che si compone di due chiese sovrapposte 
(l’Inferiore e la Superiore) oltre che da una cripta, scavata nel 1818. Qui è conservata la tomba del Santo, che 
consiste in un semplice sarcofago poggiato sulla nuda roccia. Sui soffitti e le pareti della Basilica Superiore si 
potranno ammirare gli affreschi dei più grandi artisti del duecento e del trecento: Cimabue, Giotto, i 
Lorenzetti, Simone Martini. 
Trasferimento in hotel nei dintorni di Santa Maria degli Angeli, per sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento. 
  L’hotel selezionato è uno accogliente 3* con ampi spazi per la socialità, e offre menù a scelta, piatti tipici e 
prodotti di produzione propria.  Bevande incluse. 
 
SABATO 18 GIUGNO: Bevagna - Montefalco 
Dopo la prima colazione, partenza per Bevagna per partecipare, con l’ausilio di una guida locale,    all’evento 
straordinario del Mercato delle Gaite: una precisa e scrupolosa rievocazione medievale che trasporta 
Bevagna nei panni dell’antica Mevania. Un’esperienza suggestiva per rivivere la magia del Medioevo, 
immersi in scene di vita trecentesca, grazie ai pastori, agli artigiani, al mercato medievale, alla taverna, alle 
musiche e ai profumi dell’epoca. Pranzo libero in una delle tante “Taberne medievali” che offrono specialità 
locali con ricette trecentesche. 
 Nel pomeriggio trasferimento nella vicina Montefalco, aristocratico borgo racchiuso da mura, nel cuore 
delle “terre del Sagrantino”, che custodisce tesori insospettabili. Il paesaggio che circonda questa città è pura 
poesia. 
 Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
DOMENICA 19 GIUGNO: Spello - San Donà di Piave 
Dopo la prima colazione, partenza per Spello, splendido borgo medievale che diventa ancor più suggestivo 
con “l’Infiorata”, che riprende quest’anno. Gli appassionati Infioratori Spellani hanno lavorato tutto l’anno al 
fine di preparare nel migliore dei modi la manifestazione. Le meravigliose “Infiorate” (tappeti e quadri di 
grande valore artistico composti esclusivamente di petali di fiori freschi) che si offrono agli sguardi ammirati 
dei numerosi visitatori italiani e stranieri sono il risultato di un complesso e difficile lavoro che richiede giorni, 
settimane e addirittura mesi di paziente e sapiente lavoro.  
 Quindi l’Immancabile passeggiata tra gli antichi vicoli di Spello alla scoperta degli scenografici scorci di pietra 
addobbati di fiori multicolori. 
Pranzo in hotel e partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
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La quota comprende: viaggio in pullman G.T., 2 mezze pensioni + 1 pranzo in hotel bevande incluse, 1 pranzo 
in ristorante bevande incluse, radioguide, 1 servizio guida di intera giornata, assicurazione medico-bagaglio 
base e accompagnamento. 
La quota non comprende: assicurazione annullamento da stipulare al momento della prenotazione (€15), 
pranzo del secondo giorno, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, eventuali ingressi, mance ed extra 
in genere, tutto quanto non elencato ne “la quota comprende”. 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Acconto di €100 entro il 18 maggio 2022 

Saldo entro il 3 giugno 2022 

 
Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 62430000105760150 
Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, retro gioiellerie Stevanato, nei 
seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19.  
Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e coperti 
dall’assicurazione annullamento): In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  
- da 29 a 18 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+40% del pacchetto turistico- da 17 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non 
rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al 
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate 
dall’organizzatore. 
 

N.B.: Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di prevenire il 
contagio e limitare il rischio di diffusione del coronavirus. 
Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le condizioni atmosferiche o imposte dall’emergenza sanitaria 
rendessero inagibili alcuni siti. 

 


