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Partenza ore 07:00 da piazzale Cimitero Calisese, 07:15 Ippodromo Cesena, 7:50 

AGIP SAN PIERO IN BAGNO per Spoleto con arrivo previsto per le ore 10:00, 

inizieremo la nostra visita guidata della città. 

  Spoleto, pur mostrando anche nel tessuto urbanistico evidenti influssi di epoca 

romana, mantiene sostanzialmente intatto un aspetto antico - medioevale, dovuto 

al periodo in cui fu prima fiorente Ducato longobardo, e poi importante centro 

dello Stato Alle più antiche origini di Spoleto appartengono l'arco di Druso del 23 

d.C. (presso la chiesa romanica di Sant'Ansano) e il Teatro romano,  Monumenti di 

epoca più recente ma di altrettanto fascino sono le chiese di San Domenico e di 

San Ponziano entrambe erette intorno al XII secolo. Di grande interesse è 

sicuramente la Basilica di San Pietro per gli straordinari bassorilievi che ne ornano 

la facciata duecentesca. Ore 12:30 pranzo libero 

Ore 14:30 trasferimento a Foligno con visita guidata del centro storico. Piazza 

San Domenico, Via Gramsci, San Niccolò, Piazza della Repubblica con 

Cattedrale (solo esterno in quanto la cattedrale è chiusa per danni dal 

terremoto del 2016).                                                                                              

Visita a Palazzo Trinci: Sulla piazza grande di Foligno i Trinci acquistarono 

alla fine del Trecento le case e le torri del ricco mercante Giovanni di 

Ceccarello, confinanti con la loro abitazione. Tutte le strutture vennero 

rinnovate in un unico complesso tra il 1389 e il 1407. Il primo 

Quattrocento fu l'epoca d'oro dei Trinci, quando ospitavano una corte di 

studiosi e umanisti tra i quali Francesco da Fiano: quest'ultimo ispirò 

probabilmente il tema degli affreschi di Gentile da Fabriano e bottega 

che rappresentano una vera e propria enciclopedia figurata della cultura 

umanistica dell'epoca.                                                                                        

Ore 18:00 inizio viaggio di rientro.  

  Quota di partecipazione   € 35,00 
 LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT; servizio guida intera 

giornata, assicurazione e medico no stop. 

 LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi 5 euro, Tutto quanto non 

indicato alla voce “La quota comprende”. 
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