CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CERTALDO

Domenica 31/03/19
GITA

Bevagna e Montefalco:
le due belle sconosciute dell’Umbria.
Dall’età romana al medioevo
e fino al rinascimento con Benozzo Gozzoli
Ritrovo Certaldo: ore 7:15 Bar Polisportiva via Carlo Marx
Trasferimento: Bus

Partenza : ore 7:30 precise

Tipo di percorso: Culturale e Storico-Artistico

Programma (*)
Ore 10.00 Arrivo a Bevagna: visita guidata del centro storico monumentale, suddiviso in "Gaite"
e caratterizzato da una stratificazione che risale sin dall’epoca romana, con la sua importante
piazza, le chiese romaniche e i palazzi costruiti lungo l’antica via Flaminia. Visita del Museo Civico.
Ore 13.00 Pranzo al sacco o libero a Bevagna.
Ore 14.30 Partenza per Montefalco, salendo in autobus tra i vigneti del Sagrantino DOCG.
Ore 14.45 Arrivo a Montefalco: la "ringhiera dell’Umbria" (così chiamata per la sua posizione
dominante) che ci offre un bel centro storico medievale caratterizzato da una vasta piazza (la
Platea Rotunda). Nella chiesa-museo di San Francesco sarà possibile ammirare gli affreschi che
Benozzo Gozzoli eseguì nel 1450-52, carpendone i segreti.
Ore 17.30 Partenza per Certaldo (arrivo previsto entro le 20.00).
Quota partecipazione € 40
Comprende Bus, guida turistica di Bevagna e quello di Montefalco
Precedenza per i primi 54 prescritti da martedì 26 febbraio a sabato 9 marzo
Da domenica 10 marzo aperta a tutti fino a esaurimento posti
Quota Associativa : Bambini fino a 10 anni gratis; ragazzi da 11 a 16 anni Euro 2; oltre 16 anni Euro 5
Per informazioni e prenotazioni: Sede Anthos Martedì dalle 21,30 alle 23,00 - Sabato dalle 10,30 alle 12,30
Per informazioni:

Nicola. tel.: 3298825559

(*) L’itinerario potrà subire variazioni a seconda delle condizioni metereologiche e di eventuali altre necessità che
dovessero verificarsi durante l’escursione.

Gruppo ITERART

–

Associazione Anthos

–

Viale Matteotti 45 Certaldo (Fi)

Tel. 0571 668534
Cell. 347 6315989 (Acceso solamente durante le iniziative)
ww.associazioneanthos.it www.facebook.com/anthos.certaldo
e-mail: info@associazioneanthos.it
Il versamento delle quote per le escursioni su prenotazione può essere effettuato tramite bonifico su:
Banca Cambiano 1884 Ag. Certaldo
Iban: IT71R0842537810000020130472

Ciclostilato in proprio il 01/01/18

