
 

 

                                                    
 

 

 

 

                                                                                                                                                    
 

ARCA Cultura 

vi invita 
alla scoperta di GIOIELLI d’ITALIA: 

 

dalla grande testimonianza di  
 

ASSISI 
 

Patrimonio Mondiale Unesco 

 
 

Sulle orme di  
San FranceSco… 

 

al suggestivo borgo di  
 

SPELLO 
che custodisce un ineguagliabile tesoro 

  la “CAPPELLA BAGLIONI” 
mirabilmente affrescata dal 

Pinturicchio 
 

Il fascino di una terra suggestiva ricca di 
ARTE… CULTURA… TRADIZIONE… 

in compagnia del Prof. ANGELO VALENTINI 
 

 

Un viaggio di Cultura all’insegna della Qualità… 



 

 

                                                    
 

 

 

 

                                                                                                                                                    
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 29 Febbraio 2020 
 

Partenza da Roma con autobus G.T. alle ore 8.15 (per i dettagli si veda “NOTA” in calce). 

Arrivo previsto per le ore 11.00 a ASSISI, dichiarata Patrimonio Mondiale dall’UNESCO. 

La mattinata sarà completamente dedicata alla visita dell’imponente Complesso di San 

Francesco: Basilica Inferiore, sala capitolare, reliquie del Santo; Basilica Superiore, il chiostro 

grande, il tesoro; in compagnia del Prof. Angelo VALENTINI. 
L’insieme architettonico della Basilica Superiore crea un senso di luminosità, di colore, di 

serenità che contrasta fortemente con l’austerità della Basilica Inferiore. La decorazione 

pittorica della chiesa francescana non aveva scopi ornativi, ma didattici, e perciò veniva 
chiamata la Bibbia dei Poveri. Vi si trovavano infatti descritti e rappresentati, per episodi 

salienti, tutti i testi della Rivelazione Divina. Il grandioso ciclo pittorico della Basilica Superiore è 

il più unitario e logico che si conosca e si presenta come un’opera storica religiosa, arte 

insigne dei due massimi pittori della Basilica di San Francesco: Cimabue e Giotto. 

Sosta in libertà per il pranzo. 

Nel primo pomeriggio proseguiremo la visita della superba ASSISI, , con i suoi monumenti di 

Piazza del Comune - Palazzo dei Priori e Palazzo del Capitano del Popolo; Chiesa Nuova e 

casa di Francesco; Basilica di Santa Chiara. 
Subito dopo, si partirà per PERUGIA. Sistemazione all’elegante ed esclusivo HOTEL “LA 

ROSETTA” (****), situato nel cuore del centro storico di Perugia. 

Cena all’elegante ristorante “La Rosetta”, dove degusteremo piatti tipici della cucina 

regionale, accompagnati da vini del territorio. 

Pernottamento in Hotel. 
 

Domenica 1 Marzo 2020 
 

Prima colazione in Hotel.   

Partenza per SPELLO, chiamata la splendida Colonia Julia ai tempi dei romani, quando fu 

fondata. E’ un incantevole borgo annoverato tra i ”Borghi più Belli d'Italia”, con vicoli e scorci 

unici, ancora cinto dalle Mura Romane ben conservate, nelle quali si aprono tre porte: sulla 

Via Roma, la Porta Urbica, sulla Piazza del Mercato, la grandiosa Porta Consolare, del I sec. a. 

Cristo, mentre la terza, chiamata Porta Venere, presenta due belle torri a base 

dodecagonale, le caratteristiche Torri di Properzio. 

Ma i tesori più preziosi sono conservati nella Chiesa di S. Maria Maggiore. La Chiesa risale al XII-

XIII secolo, ha il portale incorniciato da un bel fregio romanico ed un massiccio campanile. 

L’interno custodisce una vera galleria d’arte, a cominciare dalla splendida “Cappella 

Baglioni”, detta “Cappella Bella”, mirabilmente affrescata dal Pinturicchio (1501), pittore 

umbro, celebre per il suo senso decorativo, festoso e cortese. Sulle pareti sono rappresentate 

le scene dell’Annunciazione, della Natività, della Disputa di Gesù con i Dottori, mentre nelle 

vele della crociera compaiono le figure di quattro Sibille. A destra, nella cornice architettonica 

dipinta, c’è l’autoritratto del Pittore. Sempre del Pinturicchio c’è una meravigliosa Madonna 

con Bambino che si aggiunge ad altri affreschi, opera della sua scuola. Oltre il capolavoro 

della “Cappella Baglioni”, ci sono altri affreschi del Pinturicchio e del Perugino; sono presenti 

inoltre un bellissimo pavimento con maioliche di Deruta (1566), un elegante ciborio di Rocco 

da Vicenza (1512-1515) ed un magnifico coro ligneo di Pier Nicola da Spoleto (1520). 
--------------------------------------- 
 (“NOTA”  La partenza è prevista da Piazzale ANKARA – lato Stadio Flaminio - dove sarà possibile 

parcheggiare la propria auto senza alcun pagamento oppure si può raggiungere, comodamente, 

il luogo dell’appuntamento con il Tram N° 2 da Piazzale Flaminio – Metropolitana Linea A) 
--------------------------------------- 



 

 

                                                    
 

 

 

 

                                                                                                                                                    
 

Pranzo presso l’Azienda CHIORRI, dove, in occasione del 130° 

anniversario, avremo modo di degustare i vini “fiore 

all’occhiello” di questa grande Famiglia, vitivinicoltori dal 1890. 

Saremo accompagnati da Monica e Francesco nel loro “regno 

DI…VINO” per scoprire la genuinità nella tecnica di produzione, 

tradizione e innovazione: cinque generazioni, un unico gusto... 
 

Subito dopo partenza per Roma. Arrivo previsto per le ore 21.00. 
--------------------------------------- 

QUOTA di PARTECIPAZIONE a PERSONA 
 

Socio A.R.C.A. ……………………………………….………….……………….……………………  Euro 175,00  
Aggregato/Esterno  …………………………………………….………………………………….……………   Euro  185,00  
-------------------------- 

Supplemento Singola  ……………….……………….……………………………………….……….…….………..……… Euro 20,00 
Supplemento Doppia Uso Singola  ……………….……………………………………….……………………..……… Euro 25,00 
 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE COMPRENDE:   
 

 Autobus Gran Turismo A/R 
 Visita guidata a Assisi in compagnia del Prof. Angelo Valentini 
 Visita guidata a Spello 
 Cena tipica all’elegante  ristorante “La Rosetta” (bevande comprese) 
 Pranzo tipico presso l’Azienda Chiorri (bevande comprese) 
 Pernottamento con prima colazione all’Hotel “LA ROSETTA” (4*) nel cuore di PERUGIA 
 Tassa ingresso e Parcheggio Autobus GT a Perugia 
 Mance 

 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
 

 Biglietti d’ingresso ai Musei/Luoghi d’Arte/Culto, ove richiesti 
 Radioguide per le visite in programma per due giorni: Euro 3,00 a persona  
 Tassa di soggiorno a Perugia pari a Euro 2,00 a persona per notte 

 
 

--------------------------------------- 
Numero PARTECIPANTI:  35/40 

 

--------------------------------------- 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE 
(entro il 15 Febbraio 2020) 

 

Le prenotazioni e il contestuale pagamento 
con Bonifico Bancario a favore di 

Associazione Rinascita Cultura e Arte - IBAN IT50V0307502200CC8500694765 

potranno essere effettuati  presso: 
 

Angelo Neri    presidente@arca-cultura.it  - Cell. 335.1361627 - 328.2134744 

Segreteria    segreteria@arca-cultura.it  - Cell. 393.7099782 
--------------------------------------- 

Questa iniziativa è presente anche sul sito www.arca-cultura.it 
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