Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@virgilio.it fax 0498995614

WEEK-END A TEATRO IN UMBRIA
MONTE CASTELLO VIBIO – TODI - ASSISI
SABATO 17 e DOMENICA 18 APRILE 2010
Proponiamo ai soci, in collaborazione con l’associazione GIOVANE MONTAGNA di Padova, un week-end
con un sabato a teatro in Umbria a Monte Castello di Vibio, a pochi chilometri da Todi. Il suo teatro
della Concordia, che è considerato il più piccolo al mondo tra quelli privi di loggione, ha la capienza
massima di circa 90 posti tra platea e i due ordini di palchi. Nel week-end avremmo l’occasione di visitare il
sabato Todi e Monte Castello di Vibio, mentre la domenica Assisi.

Programma di massima: POSTI DISPONIBILI CRAL ARABA FENCIE NR. 30
Sabato 17 aprile 2010 partenza alle ore 6,15 dalla sede Cral invia Transalgardo, 2 a Padova,
proseguimento per via Tirana (sede Giovane Montagna) e partenza alle ore 6,30 con pullman GT riservato
per Todi. Percorso autostradale per Bologna, Cesena, E45, Perugia ed uscendo al casello di Todi con arrivo
per le ore 12.30. Pranzo libero in corso di viaggio. Area di servizio a Ponte San Giovanni (PG). Si
raggiunge Monte Castello di Vibio visita del teatro e consegna dei biglietti per lo spettacolo serale. Partenza
per Todi e sistemazione in hotel Villa Luisa via Cortesi,147 Todi. www.villaluisa.it. Ci si sposta per la visita
autogestita del centro di Todi. Con il pullman ci portiamo a visitare il Tempio rinascimentale di Santa Maria
della Consolazione su probabile progetto del Bramante iniziato nel 1508 e terminato nel 1607. Ripreso il
pullman ci spostiamo al parcheggio Porta Orvietana e con la scale mobile accediamo al centro storico
passando per il parco della Rocca. Da qui in breve al Tempio di San Fortunato del XIII secolo ultimato nel
1465 con nella sua piazzetta il monumento eretto in onore di Jacopone definito il più grande religioso di tutto
il medioevo. Proseguendo siamo a piazza del Popolo dove visitiamo la Cattedrale del XII secolo in stile
lombardo e croce latina e vediamo dall’esterno il Palazzo dei Priori e il Palazzo del Popolo sede del Museo
Civico e il Palazzo del Capitanio. Scendendo alla piazza del Mercato Vecchio vediamo i Nicchioni Romani.
Chi vuole partecipare alla messa vespertina presso la chiesa della Madonna del Campione in via San
Bonaventura dove alle 18.00. Appuntamento per la cena alle ore 19.15. Dopo cena si parte alle ore 20.45
col pullman per Monte Castello di Vibio e per il Teatro della Concordia per assistere alla commedia di
Oscar Wilde “ L’importanza di essere Franco” della compagnia Al Castello con regia di Claudio Pesaresi.
www.teatropiccolo.it. Al termine rientro in hotel a Todi e pernotto.
Domenica 18 aprile 2010: Colazione in hotel e partenza per Assisi dove incontreremo al parcheggio di
Porta Nuova la ns. guida per la visita alla città. Visita della città: Basilica di San Francesco con ingresso
senza guida(spiegazione esterna in quanto le guide di domenica non possono entrare e spiegare),piazze,
luoghi francescani, Basilica di Santa Chiara, Cattedrale di San Rufino. Riprendiamo il pullman
parcheggio della Basilica di San Francesco per ritornare a piazza Matteotti da dove in breve raggiungiamo
per il pranzo il ristorante La Rocca . www.hotelarocca.it. Menù: antipasto misto (mistro di saluMi e formaggi,
bruschetta al radicchio,bruschetta al pomodoro,verdure fritte miste), primo piatto taglierini alla Boscaiola,
secondo piatto (arrosto misto di pollo, salsiccia di maiale, vitello e agnello con contorno di patate arrosto ed
insalatina mista, Torta della casa, vino in caraffa, acqua minerale, caffè e digestivi. Nel pomeriggio ci spostiamo

a visitare la Basilica di Santa Maria degli Angeli e la Porziuncola. Al termine della visita partenza per il
rientro a Padova, soste lungo il percorso, con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Soci con minimo 50 persone paganti € 115,00 - Non Soci € 125,00
Soci con minimo 40 persone paganti € 125,00 - Non Soci € 135,00
Terzo letto su base 50 pax: soci € 105,00 Non soci € 115,00
Terzo letto su base 40 pax: soci € 115,00 Non soci € 125,00
Supplemento camera singola: € 20,00
SERVIZI COMPRESI: viaggio in autopullman riservato G.T.,, sistemazione in hotel 3 * in camere doppie
con servizi con trattamento di mezza pensione, pranzi come da programma, visite come da programma,
ingressi inclusi con guide turistiche locali, ingresso spettacolo serale al Teatro della Concordia, mance e
presenti a guide ed autista.
SERVIZI NON COMPRESI: . pranzo del primo giorno, extra e spese personali in genere tutto quanto non
indicato nella voce servizi compresi.

Per informazioni:
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 049 8995613 Fabris Ennio tel. 049 6992378

SCADENZA ADESIONI 20 Febbraio 2010
SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
Il/la sottoscritto/a _______________________________
nato a ___________________

il ______________ indirizzo____________________________

città ___________________________ Documento______________ nr_______________
rilasciato il____________________ da______________________________
telefono di casa o cell. ____________________________
Da l’adesione alla gita “un week-end a teatro in Umbria” del 17 e 18 aprile 2010 assieme:
Cognome e nome _________________________________ Residente a ____________________________
nato a ___________________ il ______________ Documento______________ nr________________
rilasciato il____________________ da______________________________
Cognome e nome _________________________________ Residente a ____________________________
nato a ____________________il______________ Documento______________ nr________________
rilasciato il____________________ da______________________________

CAMERA:

 SINGOLA

DOPPIA

TRIPLA

quote partecipazione € ______________ quota camera singola € ______________

Vogliate addebitare il c/c __________________ presso l’ag./fil ____________(codice interno)
per la somma totale di € ______________
Le persone non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore di Cral Araba Fenice
Veneto di Padova codice IBAN IT 19 A 05040 12159 000001420363 con causale: “ week-end a
teatro in Umbria del 17-18.04.2010”
Data ______________

Firma __________________________________

