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Il cral aa..rr..cc..aa..ddii..aa   Dipendenti autostrade bari ci ha invitati a partecipare a:                                          

  
 
LE VIE DEL VINO, BORGHI  E’ BELLEZZE DA SCOPRIRE  IN “ UMBRIA” -  

 

Questo Direttivo, propone ai propri Soci un week–end 
lungo, per il periodo 24 aprile – 26 aprile 2020 . Il 
programma è il seguente: 

1° GIORNO: 23/04/2020 Bari /Deruta/Torgiano 
Ritrovo dei partecipanti in nottata del 23/04/2020 in 
luogo e orario da stabilire. Partenza per 
 Deruta. 

Le origini di Deruta rimangono in parte oscure. 
Certo è però il suo antico legame con Perugia, di cui 
è sempre stata un valido baluardo a Sud, verso 

Todi, ruolo del quale è tuttora testimonianza il suo aspetto di castello fortificato. Nel XIII 
secolo Deruta ha un proprio statuto, seguito, nel 1465, da un nuovo documento in volgare 
che prevede la presenza nel castello, oltre che di un podestà inviato da Perugia, di quattro 
"boni omini", eletti tra gli abitanti. Nella seconda metà del 1400 gli abitanti della cittadina 
vengono sterminati dalle pestilenze, tanto da comportare una riduzione della cinta muraria. 
Inoltre, durante la Guerra del Sale (1540), Deruta, che si era schierata contro il Papa, subì 
saccheggi e devastazioni. L'assoggettamento di Perugia alla Chiesa portò anche alla 
cittadina un lungo periodo di pace, durante il quale si ebbe nella cittadina il massimo 
sviluppo della lavorazione della maiolica artistica, attività che, nel corso dei secoli, ha fatto 
conoscere Deruta nel mondo. Visita guidata. In tarda mattinata partenza per Torgiano 
Torgiano: 
Antico borgo medievale nel cuore dell'Umbria, sorto sulla confluenza del Tevere con il 
Chiascio, immerso fra colline ricche di vigneti ed uliveti, Torgiano vede la sua storia legata 
all'antica Roma e una leggenda lo vuole unito al nome del dio Giano, al quale era 
dedicato l'antico torrione denominato appunto "Torre di Giano". Noto per le sue eccellenti 
produzioni tipiche, soprattutto vino e olio, il paese ha saputo fondere la memoria storica 
del suo passato con una moderna vocazione all'ospitalità che garantisce a turisti e 
residenti una confortevole permanenza in una verde oasi di pace e tranquillità. Percorsi 
naturalistici permettono di seguire lunghi tratti dello sviluppo fluviale del Tevere, in un 
contesto agricolo che sembra essere rimasto fermo nel tempo. Grazie all'opera di Giorgio 
Lungarotti, che fin dalla seconda metà degli anni '60 ha gettato le basi della moderna 
enologia umbra, Torgiano rappresenta oggi una tra le grandi ed indiscusse capitali 
italiane del vino. Pranzo libero . Nel tardo pomeriggio partenza per Hotel **** in Bastia 
Umbra, cena e pernotto. 
2 GIORNO : 25/04/2020 Bastia Umbra – Montefalco - Bevagna  
Partenza per Bevagna bandiera arancione del touring club e uno dei 100 borghi più belli 
d’italia. Al suo interno, nonostante interventi successivi, l'aspetto predominante è quello di 
una città medievale, dove è ancora viva la tradizione artigiana con le sue botteghe che si 
aprono sulle caratteristiche viuzze, i suoi monumenti e soprattutto la splendida piazza, che 
concentra in sé i principali monumenti religiosi e il Palazzo dei Consoli orientati in modo 
asimmetrico tra loro. Fregi e colonne romane rendono più pregevole la città che 
custodisce al suo interno i resti dei più importanti monumenti risalenti al I e II secolo d. C. 
L'abitato dell'antica Mevania coincide quasi per intero con la città medievale e moderna, 
come testimoniano i tratti di cinta muraria romana che affiorano sotto quella medievale, la 

http://www.cralbancacarime.it/
http://www.bellaumbria.net/it/artigianato/ceramiche-maioliche-deruta/
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disposizione a reticolo romano delle vie che si affacciano su corso Amendola e 
l'andamento semicircolare che assume la zona dove un tempo sorgeva il teatro romano. In 
epoca più recente lo sviluppo urbanistico si è esteso fuori le mura, dove un tempo era 
ubicata parte della città romana, come testimoniano importanti rinvenimenti databili alcuni 
secoli prima di Cristo. In tarda mattinata partenza per Montefalco. Pranzo libero. Visita 
guidata 
Montefalco: 

E comune italiano della provincia di Perugia. La cittadina è conosciuta soprattutto per la 

sua produzione vinicola. Infatti qui vengono prodotti ilSagrantino di Montefalco e il 

Montefalco Rosso. 

Inoltre è stata definita “Ringhiera dell’Umbria”, poiché dalle zone panoramiche della città si 

scopre una parte dell’Umbria e si ammirano tutto intorno i centri di Perugia, Assisi, Spello, 

Foligno, Trevi, Spoleto, Gualdo Cattaneo, Bevagna. In lontananza si scorgono i rilievi 

dell’Appennino, del Subasio e dei Monti Martani. Naturalmente una delle viste più 

suggestive sono le colline ricoperte di oliveti e di vigneti! 
Rientro in serata in hotel , cena e pernotto. 

3 GIORNO: 26/04/2020 Bastia Umbra / Todi   
Nota come “la città più vivibile del mondo” (anche se i tuderti preferiscono chiamarla “città 
ideale”!), Todi è una cittadina medievale di una bellezza ed eleganza unica, che sorge in 
cima ad una collina a dominare l’incantevole valle del Tevere. 
Situata a pochi chilometri da Perugia e Orvieto, la cittadina è circoscritta tra tre cerchia di 
mura (etrusche, romane e medievali) che racchiudono innumerevoli tesori. 
Tra le cose da vedere a Todi, una delle vedute più belle è sicuramente quella di Piazza del 
Popolo, cuore pulsante della cittadina. Sulla piazza si affacciano alcuni degli edifici più 
importanti del centro storico che si contrappongono, con un effetto suggestivo, al 
complesso religioso. 
Qui potrete ammirare il complesso del Palazzo Comunale, nato dall’unione del Palazzo del 
Popolo in cui sono ospitati il Museo lapidario, la Pinacoteca Civica e il Museo Etrusco 
Romano, il duecentesco Palazzo del Capitano e il Palazzo dei Priori, forse il più bello dei 
tre e che fu terminato nel XIV secolo. 
Il Duomo, eretto nel XII secolo sui resti di un tempio dedicato al dio Apollo, è caratterizzato 
da una lunga scalinata d’accesso e da una bella facciata romanica. Salendo le scale, 
dall’alto della gradinata, potrete scattare fantastiche foto dell’intera Piazza. 
Poco distante, a circa 20 metri dalla piazza, si trova la Chiesa di san Fortunato dedicata al 
santo patrono della città ed edificata nel XIII secolo, che conserva nella cripta la tomba del 
poeta umanista Jacopone da Todi e presenta un bellissimo affresco di Masolino da 
Panicale. 
Tra i nostri suggerimenti su cosa vedere a Todi, non può mancare il celebre Tempio della 
Consolazione, eseguito nel XVI secolo su disegno di Bramante. Il particolare edificio 
presenta una struttura a pianta centrale sormontata da una bellissima cupola, e che ospita 
nell'altare al suo interno un’ antica immagine della Madonna, la quale, secondo la 
tradizione, era miracolosa.Visita guidata. Pranzo libero 

QUOTE: Soci CRAL UBI BANCA € 240,00  - Non soci € 245,00 - 3/4° letto bambini(fino a 
11 anni)  € 160,00 - 3/4° letto adulti  € 230,00 – Supplemento singola euro 10,00 a notte  –
La prenotazione dovrà pervenire alla Segreteria Arcadia entro e non oltre il 15 febbraio 
2020 e sarà convalidata dietro rilascio di un acconto pari al 50% della quota. Il restante 
50% dovrà essere versato entro il 15 marzo 2020. 

http://www.cralbancacarime.it/
http://www.ilcomuneinforma.it/viaggi/7349/visitare-perugia-prima-parte/
http://www.ilcomuneinforma.it/viaggi/6888/assisi/
http://www.bellaumbria.net/it/todi/
http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/chiesa-san-fortunato-todi/
http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/jacopone-da-todi/
http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/tempio-santa-maria-della-consolazione-todi/
http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/tempio-santa-maria-della-consolazione-todi/
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La quota comprende: 2 trattamenti in mezza pensione compreso bevande Trasporto 
in Pullman ––La quota non comprende: tutto quanto non specificato nella quota 
comprende( pasti – mance varie – ingressi , degustazioni, eventuali tasse di 
soggiorno). 

PENALI DI ANNULLAMENTO: come da  penale comunicata da  HOTEL+ relativa 
QUOTA PULLMAN 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI : 
 
CAMMARELLA DOMENICO – SEDE CRAL BARI – 0805743208 – 3349891154  
Oppure inviare e-mail a : sedebari@cralbancacarime.it 
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