
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI  CERTALDO 
29-30 Aprile 2023 

 

GITA 

Todi, Deruta, Perugia, Gubbio
Ritrovo Certaldo: ore 7,30 “I’Barrino” via Carlo Marx                                 Partenza: ore 7,45 
  

Trasferimento: Bus                                                                            Tipo di percorso: Culturale 
                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                  Programma di Massima (*) 

Sabato 29: Mattina dedicata alla scoperta di Todi, con il suo centro storico di origine medievale. Nella 
centrale piazza del Popolo si fronteggiano il Duomo, simbolo del potere religioso e i palazzi civici, simbo-
li del potere politico, perfetta testimonianza della storia del tempo. Ci sposteremo poi, verso la chiesa di 
san Fortunato, dove si trova la tomba di Jacopone da Todi, poeta duecentesco e frate, nemico di papa Bo-
nifacio VIII: racconteremo la sua storia. 
Pranzo: libero e tempo libero a disposizione     
Pomeriggio: ore 15:00 circa partenza per Deruta, uno dei “Borghi più belli d’Italia”nota in tutto il mondo 
per le sue ceramiche, la cui prima produzione risale all’ epoca medievale. Visiteremo il piccolo, ma gra-
zioso centro storico, dove a ogni angolo si respira l’arte della ceramica. Trasferimento a Perugia. 
Cena e pernottamento: Hotel La Rosetta in centro a Perugia. Passeggiata per Perugia by night. 
Domenica 30: Colazione in Hotel. Ore 9:00 circa, trasferimento in bus verso Gubbio. Intera giornata dedi-
cata a una delle città più antiche dell’Umbria, con preziose testimonianze del suo  passato. Cominceremo 
con la visita al teatro romano di Gubbio e ci inerpicheremo per le ripide salite del centro storico, dal com-
plesso di Palazzo dei Consoli, simbolo della città e sede museale, della piazza pensile e del Palazzo Preto-
rio, la Cattedrale e la Basilica di Sant’Ubaldo, che domina la città dall’alto e custodisce le spoglie del san-
to patrono. 
Pranzo: libero e tempo libero a disposizione. 
Partenza da Gubbio: ore 18:00 circa  Arrivo previsto a Certaldo: ore 20,30 ca. 

Quota partecipazione a persona: camera singola € 195; doppia € 150; Tripla: € 145.  

Precedenza per i primi 52 preiscritti da sabato 4 a sabato 18 marzo 
Da domenica 19 marzo aperta a tutti fino a esaurimento posti  
Caparra € 50,00 all’iscrizione, saldo entro  sabato 22 aprile 
È compreso: bus; 1 giorno in hotel ½ pensione; visite guidate con auricolari; biglietto ingres-
so a  Teatro Romano e Antiquarium. 
 

Quota Associativa : Bambini fino a 10 anni gratis; ragazzi da 11 a 16 anni Euro 2; oltre 16 anni Euro 5  

Per informazioni:  Benedetta tel.  339 1770715  
Prenotazioni: 347 6315989 o sede Anthos Sabato dalle 10,30 alle 12,30 Tel.  0571 668534                

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 

Ciclostilato in proprio il 09/01/23 


