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ITINERARIO  5 
Assisi - Basilica di San Francesco  
Tour con accompagnatore e bus da Foligno. 
 
 
 
 

Partenza ore 8:30 per Assisi da Foligno Porta Romana con accompagnatore, visita della Basilica 
Superiore fino alle ore 10,15 e possibilità di assistere alla S. Messa.  
Rientro in mattinata a Foligno con Bus. 
 

 
 Ogni itinerario verrà attivato al raggiungimento di minimo 20 partecipanti.  
 Green pass rinforzato obbligatorio salvo successive disposizioni in vigore.   
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SABATO 28 MAGGIO 2022 
 

 
 

ITINERARIO  1 
 Tour con guida privata e bus da Foligno.

 
 
Partenza ore 9:00 con bus GT per Assisi, città dove vissero e morirono S. 
Francesco e San Chiara. Il tour prevede la visita guidata della Basilica di  

Santa Chiara dove sono conservati i resti della santa e l’antico crocifisso ligneo che, secondo le fonti 
francescane, parlò a Francesco nel 1205, a seguire visiteremo la meravigliosa Basilica di San 
Francesco, costruita a partire dal XIII secolo e dove riposano le spoglie del Santo. Al termine avremo 
una colazione presso uno degli storici ristori della città. Si prosegue poi per il convento di San 
Damiano, la chiesa ricostruita da Francesco dove visse anche Chiara con le “povere dame”. È qui 
che Francesco compose il Cantico delle Creature. Il complesso comprende, oltre all’antica chiesa, il 
minuscolo coro dove le suore si riunivano in preghiera, il dormitorio comune con il luogo dove Chiara 
morì e il refettorio. Il tour termina con una sosta alla Porziuncola conservata all’interno della Basilica 
di Santa Maria degli Angeli.  
Tutti i costi degli ingressi eventuali sono compresi. Rientro a Foligno previsto alle ore 17:00 circa. 
 

                                ITINERARIO  2 
                  Foligno tra storia e contemporaneità 

Tour con guida privata a piedi che prevede la visita della città dei Trinci e la 
sua veste contemporanea. 
 
La famiglia Trinci impose il suo predominio sulla città di Foligno tra il 1305 
e  il  1439, segnando  un  lungo  periodo  di  espansione  territoriale  e  di 

 sviluppo economico. Il magnifico palazzo, che si visita e che ne conserva la memoria, è il risultato di 
una ristrutturazione di edifici preesistenti realizzata tra il 1389 e il 1407 da Ugolino Trinci. Vi si accede 
attraverso la Scala gotica che conduce alla Loggia affrescata con la leggenda della fondazione di 
Roma. La Cappella del palazzo, decorata con le Storie della Vergine, è datata 1421 e firmata da 
Ottaviano Nelli. Si prosegue con la visita dell’Oratorio del Crocifisso, uno scrigno barocco di recente 
ristrutturazione. Si resterà affascinati poi dalla Foligno contemporanea: si visiterà, nella Chiesa Museo 
della Santissima Trinità in Annunziata, la grande scultura Calamita Cosmica, capolavoro di Gino De 
Dominicis realizzata nel 1988. A seguire visita al Centro Italiano Arte Contemporanea (CIAC) 
inaugurato nel 2009 grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Oggi il CIAC si è arricchito 
anche di una collezione permanente frutto di una sapiente e lungimirante politica di acquisizioni e 
donazioni che ripercorrono le tappe dei dieci anni di eventi espositivi. Si prosegue con la visita del 
Museo della Stampa che ospita la prima Divina Commedia stampata proprio a Foligno e con il museo 
virtuale della Giostra della Quintana presso lo storico Palazzo candiotti, uno dei più bei palazzi della 
città. È previsto un light lunch tipicamente umbro presso un ristorante storico. La visita terminerà alle 
ore 17:00 circa. 

ITINERARIO  3 
Spoleto - Città del Festival 
Tour con guida privata e bus da Foligno 

 

Partenza ore 9:00 con bus GT per Spoleto: città ricca di arte, storia e fascino. 

Il passato romano rivive soprattutto nel teatro e nei resti dell’antico foro, ancora parte integrante della 
quotidianità spoletina. Spoleto è conosciuta in tutto il mondo per la scenografica piazza Duomo, uno 
dei fondali naturali del famoso Festival dei Due Mondi, e per l’imponente Rocca Albornoziana che, 
insieme al Ponte delle Torri, possono essere considerati tra i monumenti di maggior interesse 
dell’Umbria. Il tour prosegue con la visita del Ponte delle Torri, la Rocca Albornoziana, la Casa Romana, 
la cattedrale di Santa Maria Assunta, la piazza del mercato con i resti dell’antico foro e il Teatro 
romano. A seguire una colazione presso uno degli storici ristori della città. Nel pomeriggio visita a 
Palazzo Collicola, il piano nobile e la collezione d’arte moderna e contemporanea. 
Tutti i costi degli ingressi eventuali sono compresi 
Rientro a Foligno previsto per le ore 17:00 circa 

 

 

ITINERARIO   4 
Spello - Villa dei Mosaici, Foligno - Abbazia di Sassovivo 
Tour con guida privata e bus da Foligno 

Partenza ore 9:00 con bus GT per la città di Spello, antica Colonia Julia. Un 
delizioso borgo medievale che meraviglia i turisti provenienti da tutto il  
mondo. 

È prevista la visita della  Villa dei Mosaici, grandiosa fattoria di epoca romana di recente ritrovamento. 
Si sale poi al centro per visitare il nucleo medievale e la Collegiata di Santa Maria Maggiore con 
affreschi del Pinturicchio, la celebre Cappella Baglioni del 1501. Il tour prosegue in bus per 
raggiungere l’Abbazia di Sassovivo, un complesso benedettino a circa 6 km dal centro di Foligno, alle 
pendici del monte Serrone. Si visita il meraviglioso chiostro marmoreo eseguito dal maestro Pietro di 
Maria che iniziò il lavoro nel 1229, la cappella al primo piano, il refettorio e il così detto “appartamento 
dell’Abate”. Si rientrerà a Foligno per le ore 13:00 dove è previsto un light lunch insieme in uno storico 
ristorante della città. 
 
Tutti i costi degli ingressi eventuali sono compresi 

SABATO 28 MAGGIO 2022 
 

 
 

ITINERARIO  1 
Assisi - Città di San Francesco e Santa Chiara, convento di San 
Damiano 
Tour con guida privata e bus da Foligno. 
 
Partenza ore 9:00 con bus GT per Assisi, città dove vissero e morirono S. 
Francesco e S. Chiara. Il tour prevede la visita guidata della Basilica di 

Santa Chiara dove sono conservati i resti della santa e l’antico crocifisso ligneo che, secondo le fonti 
francescane, parlò a Francesco nel 1205, a seguire visiteremo la meravigliosa Basilica di San 
Francesco, costruita a partire dal XIII secolo e dove riposano le spoglie del Santo. Al termine avremo 
una colazione presso uno degli storici ristori della città. Si prosegue poi per il convento di San 
Damiano, la chiesa ricostruita da Francesco dove visse anche Chiara con le “povere dame”. È qui 
che Francesco compose il Cantico delle Creature. Il complesso comprende, oltre all’antica chiesa, il 
minuscolo coro dove le suore si riunivano in preghiera, il dormitorio comune con il luogo dove Chiara 
morì e il refettorio. Il tour termina con una sosta alla Porziuncola conservata all’interno della Basilica 
di Santa Maria degli Angeli.  
Tutti i costi degli ingressi eventuali sono compresi. Rientro a Foligno previsto alle ore 17:00 circa. 
 

                                ITINERARIO  2 
                  Foligno tra storia e contemporaneità 

Tour con guida privata a piedi che prevede la visita della città dei Trinci e la 
sua veste contemporanea. 
 
La famiglia Trinci impose il suo predominio sulla città di Foligno tra il 1305 
e  il  1439, segnando  un  lungo  periodo  di  espansione  territoriale  e  di 

 sviluppo economico. Il magnifico palazzo, che si visita e che ne conserva la memoria, è il risultato di 
una ristrutturazione di edifici preesistenti realizzata tra il 1389 e il 1407 da Ugolino Trinci. Vi si accede 
attraverso la Scala gotica che conduce alla Loggia affrescata con la leggenda della fondazione di 
Roma. La Cappella del palazzo, decorata con le Storie della Vergine, è datata 1421 e firmata da 
Ottaviano Nelli. Si prosegue con la visita dell’Oratorio del Crocifisso, uno scrigno barocco di recente 
ristrutturazione. Si resterà affascinati poi dalla Foligno contemporanea: si visiterà, nella Chiesa Museo 
della Santissima Trinità in Annunziata, la grande scultura Calamita Cosmica, capolavoro di Gino De 
Dominicis realizzata nel 1988. A seguire visita al Centro Italiano Arte Contemporanea (CIAC) 
inaugurato nel 2009 grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Oggi il CIAC si è arricchito 
anche di una collezione permanente frutto di una sapiente e lungimirante politica di acquisizioni e 
donazioni che ripercorrono le tappe dei dieci anni di eventi espositivi. Si prosegue con la visita del 
Museo della Stampa che ospita la prima Divina Commedia stampata proprio a Foligno e con il museo 
virtuale della Giostra della Quintana presso lo storico Palazzo Candiotti, uno dei più bei palazzi della 
città. È previsto un light lunch tipicamente umbro presso un ristorante storico. La visita terminerà alle 
ore 17:00 circa. 

ITINERARIO  3 
Spoleto - Città del Festival 
Tour con guida privata e bus da Foligno 

 

Partenza ore 9:00 con bus GT per Spoleto: città ricca di arte, storia e fascino. 

Il passato romano rivive soprattutto nel teatro e nei resti dell’antico foro, ancora parte integrante della 
quotidianità spoletina. Spoleto è conosciuta in tutto il mondo per la scenografica piazza Duomo, uno 
dei fondali naturali del famoso Festival dei Due Mondi, e per l’imponente Rocca Albornoziana che, 
insieme al Ponte delle Torri, possono essere considerati tra i monumenti di maggior interesse 
dell’Umbria. Il tour prosegue con la visita del Ponte delle Torri, la Rocca Albornoziana, la Casa Romana, 
la cattedrale di Santa Maria Assunta, la piazza del mercato con i resti dell’antico foro e il Teatro 
romano. A seguire una colazione presso uno degli storici ristori della città. Nel pomeriggio visita a 
Palazzo Collicola, il piano nobile e la collezione d’arte moderna e contemporanea. 
Tutti i costi degli ingressi eventuali sono compresi 
Rientro a Foligno previsto per le ore 17:00 circa 

 

 

ITINERARIO   4 
Spello - Villa dei Mosaici, Foligno - Abbazia di Sassovivo 
Tour con guida privata e bus da Foligno 

Partenza ore 9:00 con bus GT per la città di Spello, antica Colonia Julia. Un 
delizioso borgo medievale che meraviglia i turisti provenienti da tutto il  
mondo. 

È prevista la visita della  Villa dei Mosaici, grandiosa fattoria di epoca romana di recente ritrovamento. 
Si sale poi al centro per visitare il nucleo medievale e la Collegiata di Santa Maria Maggiore con 
affreschi del Pinturicchio, la celebre Cappella Baglioni del 1501. Il tour prosegue in bus per 
raggiungere l’Abbazia di Sassovivo, un complesso benedettino a circa 6 km dal centro di Foligno, alle 
pendici del monte Serrone. Si visita il meraviglioso chiostro marmoreo eseguito dal maestro Pietro di 
Maria che iniziò il lavoro nel 1229, la cappella al primo piano, il refettorio e il così detto “appartamento 
dell’Abate”. Si rientrerà a Foligno per le ore 13:00 dove è previsto un light lunch insieme in uno storico 
ristorante della città. 
 
Tutti i costi degli ingressi eventuali sono compresi 

SABATO 28 MAGGIO 2022 
 

 
 

ITINERARIO  1 
Assisi - Città di San Francesco e Santa Chiara, convento di San 
Damiano 
Tour con guida privata e bus da Foligno. 
 
Partenza ore 9:00 con bus GT per Assisi, città dove vissero e morirono S. 
Francesco e S. Chiara. Il tour prevede la visita guidata della Basilica di 

Santa Chiara dove sono conservati i resti della santa e l’antico crocifisso ligneo che, secondo le fonti 
francescane, parlò a Francesco nel 1205, a seguire visiteremo la meravigliosa Basilica di San 
Francesco, costruita a partire dal XIII secolo e dove riposano le spoglie del Santo. Al termine avremo 
una colazione presso uno degli storici ristori della città. Si prosegue poi per il convento di San 
Damiano, la chiesa ricostruita da Francesco dove visse anche Chiara con le “povere dame”. È qui 
che Francesco compose il Cantico delle Creature. Il complesso comprende, oltre all’antica chiesa, il 
minuscolo coro dove le suore si riunivano in preghiera, il dormitorio comune con il luogo dove Chiara 
morì e il refettorio. Il tour termina con una sosta alla Porziuncola conservata all’interno della Basilica 
di Santa Maria degli Angeli.  
Tutti i costi degli ingressi eventuali sono compresi. Rientro a Foligno previsto alle ore 17:00 circa. 
 

                                ITINERARIO  2 
                  Foligno tra storia e contemporaneità 

Tour con guida privata a piedi che prevede la visita della città dei Trinci e la 
sua veste contemporanea. 
 
La famiglia Trinci impose il suo predominio sulla città di Foligno tra il 1305 
e  il  1439, segnando  un  lungo  periodo  di  espansione  territoriale  e  di 

 sviluppo economico. Il magnifico palazzo, che si visita e che ne conserva la memoria, è il risultato di 
una ristrutturazione di edifici preesistenti realizzata tra il 1389 e il 1407 da Ugolino Trinci. Vi si accede 
attraverso la Scala gotica che conduce alla Loggia affrescata con la leggenda della fondazione di 
Roma. La Cappella del palazzo, decorata con le Storie della Vergine, è datata 1421 e firmata da 
Ottaviano Nelli. Si prosegue con la visita dell’Oratorio del Crocifisso, uno scrigno barocco di recente 
ristrutturazione. Si resterà affascinati poi dalla Foligno contemporanea: si visiterà, nella Chiesa Museo 
della Santissima Trinità in Annunziata, la grande scultura Calamita Cosmica, capolavoro di Gino De 
Dominicis realizzata nel 1988. A seguire visita al Centro Italiano Arte Contemporanea (CIAC) 
inaugurato nel 2009 grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Oggi il CIAC si è arricchito 
anche di una collezione permanente frutto di una sapiente e lungimirante politica di acquisizioni e 
donazioni che ripercorrono le tappe dei dieci anni di eventi espositivi. Si prosegue con la visita del 
Museo della Stampa che ospita la prima Divina Commedia stampata proprio a Foligno e con il museo 
virtuale della Giostra della Quintana presso lo storico Palazzo candiotti, uno dei più bei palazzi della 
città. È previsto un light lunch tipicamente umbro presso un ristorante storico. La visita terminerà alle 
ore 17:00 circa. 

ITINERARIO  3 
Spoleto - Città del Festival 
Tour con guida privata e bus da Foligno 

 

Partenza
 
ore

 
9:00

 
con bus GT per Spoleto: città ricca di arte, storia e fascino.

 

Il passato romano rivive soprattutto nel teatro e nei resti dell’antico foro, ancora parte integrante della 
quotidianità spoletina. Spoleto è conosciuta in tutto il mondo per la scenografica piazza Duomo, uno 
dei fondali naturali del famoso Festival dei Due Mondi, e per l’imponente Rocca Albornoziana che, 
insieme al Ponte delle Torri, possono essere considerati tra i monumenti di maggior interesse 
dell’Umbria. Il tour prosegue con la visita del Ponte delle Torri, la Rocca Albornoziana, la Casa Romana, 
la cattedrale di Santa Maria Assunta, la piazza del mercato con i resti dell’antico foro e il Teatro 
romano. A seguire una colazione presso uno degli storici ristori della città. Nel pomeriggio visita a 
Palazzo Collicola, il piano nobile e la collezione d’arte moderna e contemporanea. 
Tutti i costi degli ingressi eventuali sono compresi. 
Rientro a Foligno previsto per le ore 17:00 circa 

 

 

ITINERARIO   4 
Spello - Villa dei Mosaici, Foligno - Abbazia di Sassovivo 
Tour con guida privata e bus da Foligno 

Partenza ore 9:00 con bus GT per la città di Spello, antica Colonia Julia. Un 
delizioso borgo medievale che meraviglia i turisti provenienti da tutto il  
mondo. 

È prevista la visita della  Villa dei Mosaici, grandiosa fattoria di epoca romana di recente ritrovamento. 
Si sale poi al centro per visitare il nucleo medievale e la Collegiata di Santa Maria Maggiore con 
affreschi del Pinturicchio, la celebre Cappella Baglioni del 1501. Il tour prosegue in bus per 
raggiungere l’Abbazia di Sassovivo, un complesso benedettino a circa 6 km dal centro di Foligno, alle 
pendici del monte Serrone. Si visita il meraviglioso chiostro marmoreo eseguito dal maestro Pietro di 
Maria che iniziò il lavoro nel 1229, la cappella al primo piano, il refettorio e il così detto “appartamento 
dell’Abate”. Si rientrerà a Foligno per le ore 13:00 dove è previsto un light lunch insieme in uno storico 
ristorante della città. 
 
Tutti i costi degli ingressi eventuali sono compresi 

SABATO 28 MAGGIO 2022 
 

 
 

ITINERARIO  1 
Assisi - Città di San Francesco e Santa Chiara, convento di San 
Damiano 
Tour con guida privata e bus da Foligno. 
 
Partenza ore 9:00 con bus GT per Assisi, città dove vissero e morirono S. 
Francesco e S. Chiara. Il tour prevede la visita guidata della Basilica di 

Santa Chiara dove sono conservati i resti della santa e l’antico crocifisso ligneo che, secondo le fonti 
francescane, parlò a Francesco nel 1205, a seguire visiteremo la meravigliosa Basilica di San 
Francesco, costruita a partire dal XIII secolo e dove riposano le spoglie del Santo. Al termine avremo 
una colazione presso uno degli storici ristori della città. Si prosegue poi per il convento di San 
Damiano, la chiesa ricostruita da Francesco dove visse anche Chiara con le “povere dame”. È qui 
che Francesco compose il Cantico delle Creature. Il complesso comprende, oltre all’antica chiesa, il 
minuscolo coro dove le suore si riunivano in preghiera, il dormitorio comune con il luogo dove Chiara 
morì e il refettorio. Il tour termina con una sosta alla Porziuncola conservata all’interno della Basilica 
di Santa Maria degli Angeli.  
Tutti i costi degli ingressi eventuali sono compresi. Rientro a Foligno previsto alle ore 17:00 circa. 
 

                                ITINERARIO  2 
                  Foligno tra storia e contemporaneità 

Tour con guida privata a piedi che prevede la visita della città dei Trinci e la 
sua veste contemporanea. 
 
La famiglia Trinci impose il suo predominio sulla città di Foligno tra il 1305 
e  il  1439, segnando  un  lungo  periodo  di  espansione  territoriale  e  di 

 sviluppo economico. Il magnifico palazzo, che si visita e che ne conserva la memoria, è il risultato di 
una ristrutturazione di edifici preesistenti realizzata tra il 1389 e il 1407 da Ugolino Trinci. Vi si accede 
attraverso la Scala gotica che conduce alla Loggia affrescata con la leggenda della fondazione di 
Roma. La Cappella del palazzo, decorata con le Storie della Vergine, è datata 1421 e firmata da 
Ottaviano Nelli. Si prosegue con la visita dell’Oratorio del Crocifisso, uno scrigno barocco di recente 
ristrutturazione. Si resterà affascinati poi dalla Foligno contemporanea: si visiterà, nella Chiesa Museo 
della Santissima Trinità in Annunziata, la grande scultura Calamita Cosmica, capolavoro di Gino De 
Dominicis realizzata nel 1988. A seguire visita al Centro Italiano Arte Contemporanea (CIAC) 
inaugurato nel 2009 grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Oggi il CIAC si è arricchito 
anche di una collezione permanente frutto di una sapiente e lungimirante politica di acquisizioni e 
donazioni che ripercorrono le tappe dei dieci anni di eventi espositivi. Si prosegue con la visita del 
Museo della Stampa che ospita la prima Divina Commedia stampata proprio a Foligno e con il museo 
virtuale della Giostra della Quintana presso lo storico Palazzo candiotti, uno dei più bei palazzi della 
città. È previsto un light lunch tipicamente umbro presso un ristorante storico. La visita terminerà alle 
ore 17:00 circa. 

ITINERARIO  3 
Spoleto - Città del Festival 
Tour con guida privata e bus da Foligno 

 

Partenza ore 9:00 con bus GT per Spoleto: città ricca di arte, storia e fascino. 

Il passato romano rivive soprattutto nel teatro e nei resti dell’antico foro, ancora parte integrante della 
quotidianità spoletina. Spoleto è conosciuta in tutto il mondo per la scenografica piazza Duomo, uno 
dei fondali naturali del famoso Festival dei Due Mondi, e per l’imponente Rocca Albornoziana che, 
insieme al Ponte delle Torri, possono essere considerati tra i monumenti di maggior interesse 
dell’Umbria. Il tour prosegue con la visita del Ponte delle Torri, la Rocca Albornoziana, la Casa Romana, 
la cattedrale di Santa Maria Assunta, la piazza del mercato con i resti dell’antico foro e il Teatro 
romano. A seguire una colazione presso uno degli storici ristori della città. Nel pomeriggio visita a 
Palazzo Collicola, il piano nobile e la collezione d’arte moderna e contemporanea. 
Tutti i costi degli ingressi eventuali sono compresi 
Rientro a Foligno previsto per le ore 17:00 circa 

 

 

ITINERARIO   4 
Spello - Villa dei Mosaici, Foligno - Abbazia di Sassovivo 
Tour con guida privata e bus da Foligno 

Partenza ore 9:00 con bus GT per la città di Spello, antica Colonia Julia. Un 
delizioso borgo medievale che meraviglia i turisti provenienti da tutto il  
mondo. 

È prevista la visita della  Villa dei Mosaici, grandiosa fattoria di epoca romana di recente ritrovamento. 
Si sale poi al centro per visitare il nucleo medievale e la Collegiata di Santa Maria Maggiore con 
affreschi del Pinturicchio, la celebre Cappella Baglioni del 1501. Il tour prosegue in bus per 
raggiungere l’Abbazia di Sassovivo, un complesso benedettino a circa 6 km dal centro di Foligno, alle 
pendici del monte Serrone. Si visita il meraviglioso chiostro marmoreo eseguito dal maestro Pietro di 
Maria che iniziò il lavoro nel 1229, la cappella al primo piano, il refettorio e il così detto “appartamento 
dell’Abate”. Si rientrerà a Foligno per le ore 13:00 dove è previsto un light lunch insieme in uno storico 
ristorante della città. 
 

        

Assisi - Città di S. Francesco e S. Chiara, convento di S. Damiano

Tutti i costi degli ingressi eventuali sono compresi.


