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L’INFIORATA DI SPELLO
SABATO 01 – DOMENICA 02 GIUGNO 2013

Per la festa del Corpus Domini, tra il mese di maggio e giugno, si volge ogni anno l’Infiorata di Spello.
La festa, nata come rievocazione storico religiosa, richiama all’antica tradizione cittadina di adornare con
fiori le strade al passaggio della processione. Con il passare del tempo questa iniziativa nata dalla
devozione popolare si è trasformata sempre di più in un evento dall’elevato livello artistico. Gli infioratori di
Spello raccolgono in ogni stagione le erbe e i fiori necessari per creare opere floreali sempre più complesse
e diverse di anno in anno. Alla preparazione dei disegni e al reperimento dei fiori lavorano vere e proprie
squadre di infioratori che, soprattutto in primavera, si danno appuntamento sul monte Subasio per cercare le
piante adatte a ricreare quella varietà cromatica che tanto rende celebre l’Infiorata di Spello

Sabato 01 giugno 2013:
Padova/Assisi
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in via Transalgardo, 2 a Padova in orario che verrà comunicato e
partenza in pullman per Assisi. Pranzo in tipico ristorante e successivo trasferimento nel centro
storico di Assisi per la visita guidata della città di San Francesco che sorge sullo sperone
occidentale del Monte Subasio. La città è rimasta intatta nei secoli ed è ancora protetta da una
poderosa cinta muraria . Visita alla basilica di San Francesco che sorge dove il Santo decise di
essere sepolto, alla Basilica di Santa Chiara ed alla Cattedrale di San Rufino. Visita alla Basilica di
Santa Maria degli Angeli costruita sopra la chiesetta della Porziuncola . Al termine trasferimento in
hotel a Perugia o dintorni per la cena ed il pernottamento
Domenica 02 giugno 2013: Spello per l’Infiorata
Prima colazione in hotel. Giornata a Spello, bellissima cittadina umbra nota per le sue Infiorate del
Corpus Domini, stupende creazioni floreali eseguite da veri artisti che le preparano per settimane,
usando soltanto elementi vegetali e floreali. Quei variopinti “tappeti” ornamentali si diramano lungo
tutte le vie e le piazzette, emanando il loro profumo e i loro colori per la gioia dei numerosissimi
visitatori e per dar modo loro di conoscere ancor meglio la città. Si confezionano 1500 metri circa
di tappeti fatti di fiori ispirati a motivi religiosi. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per il
rientro con arrivo previsto al luogo convenuto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Con minimo 41 pax soci dip.ti € 150,00 soci Fitel
Con minimo 31 pax soci dip.ti € 170,00 soci Fitel

€ 170,00
€ 190,00

Supplemento camera singola € 25.00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, incluso vitto alloggio autista in camera singola,
Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di colazione e cena ¼ vino e ½ acqua inclusi ( Hotel
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tipo Park Hotel Perugia), Pranzo in ristorante ad Assisi ¼ vino e ½ acqua inclusi, Visite guidata di
Assisi , auricolari inclusi per la basilica,Assicurazione medico e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a musei e monumenti non indicati in programma, extra
di carattere personale, facchinaggi, mance, quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.

Per informazioni: Cral Araba Fenice – segreteria – Mincao Lorenzo tel. 3455787523
Organizzazione tecnica: Cheap viaggi Sas - PADOVA)

SCADENZA ADESIONI 18 APRILE 2013
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
ADESIONE AL VIAGGIO " L’INFIORATA DI SPELLO"
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ Codice fiscale________________
Uff./Ag.______________________ Tel.Uff.___________ cell .______________
nato a _____________________ il____________ Residente a ___________________________
Carta d’identità/passaporto n. ______________rilasciato da_____________________
in data_________ telefono di abitaz._______________ cell. _______________________
Adesione alla proposta/contratto: Cheap viaggi Sas Padova – Infiorata di Spello del 01 e
02 giugno 2013 assieme ai seguenti soci famigliari :
Sig_____________________________ nato a ____________________________ il__________
Resid. a_____________________________________ codice fiscale _____________________
Docum.n. _____________________ ril.il_________________ da_______________________
Sig_____________________________ nato a ____________________________ il__________
Resid. a___________________________________ codice fiscale ________________________
Docum.n. _____________________ ril.il_________________ da_______________________
camera singola

 camera doppia

 camera tripla 

Quota viaggio € ______________
Autorizzo l’addebito di € __________sul c/c iban ______________________________________
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “ Cral
Araba Fenice Veneto – Padova”, codice IBAN:

IT 19 A 05040 12159 000001420363 con

causale : Infiorata di Spello 01-02.06.2013”.
Data_________________

Firma______________________

