Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

WEEK-END A TEATRO IN UMBRIA
CITTA’ DI CASTELLO - MONTE CASTELLO VIBIO - CHIUSI
SABATO 13 e DOMENICA 14 Aprile 2013
Proponiamo ai soci 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. Il sabato si proporrà
la visita a Città di Castello mentre la domenica si visiterà Chiusi con i sui siti archeologici etruschi.

Programma di massima
Sabato 13 aprile 2013 appuntamento alle ore 6,15 dal parcheggio di via Transalgardo 2 a Padova e
partenza alle ore 06.30 con pullman GT riservato per Città di Castello. Percorso autostradale per Bologna,
Cesena, E45 ed uscendo al casello di Città di Castello con sosta in corso di viaggio. Incontro con la guida al
park Ferri in via N.Sauro a Città di Castello. Inizio visita alla città raggiungendo il Duomo, la chiesa di San
Domenico e la pinacoteca civica a Palazzo Vitelli alla Cannoniera. www.cdcnet.net/pinacoteca Sosta
pranzo libero nelle piazze centrali. Nel pomeriggio visita della chiesa di San Francesco e della collezione
Burri a palazzo Albrizzini. www.fondazioneburri.org Nel tardo pomeriggio si riparte da Città di castello per
raggiungere l’hotel Europalace Hotel www.europalacetodi.com in via Pian di Porto, 147 a Todi, distante 9
km da Monte Castello, con arrivo per le ore 18.30. Sistemazione in hotel. Alle ore 19.30 cena. Dopo cena
alle ore 20.45 si parte col il pullman per Monte Castello di Vibio e per il Teatro della Concordia per assistere
alla commedia “Il Crogiolo” di Arthur Miller presentata dalla compagnia Al Castello con regia di Claudio
Pesaresi. Stigmarizzazioni compiute da persone assillate dalla apura di essere vittime di nemici che loro
stesse hanno costruito. La diversità diventa malvagità, le fantasie si ingigantiscono e si dà il via ad una
spasmodica ricerca di capi espiatori. www.teatropiccolo.it. Al termine rientro per il pernotto in hotel.
Domenica 14 aprile 2013: Colazione in hotel e partenza per Chiusi. Arrivo a Chiusi per le ore 9,45. Visita
guidata al Museo Archeologico che conserva reperti di raro pregio. Distribuiti su due piani ed esposti
secondo criteri tematici e cronologici. Si proseguirà poi con la visita al labirinto di Porsenna, percorso
sotterraneo di 130 metri che si articola sotto la città, La tradizione popolare ha per lungo tempo identificato
questo sito con “l’inestricabile labirinto”n che si trovava nel basamento del mausoleo di Porsenna descritto
da Plinio il vecchio nella sua “Naturalis Historia. Poi si visiterà la Cattedrale, del VI secolo è una delle più
antiche chiese della Toscana di particolare interesse le 18 colonne romane diverse tra loro con capitelli di
ordine corinzio e ionico. Fonte battesimale del Sansovino, nella cappella del SS. Sacramento “Natività” del
Fungai e nel Presbiterio ricollocato l’antico pavimento a mosaico della basilica più antica. La Cattedrsle
ospita il corpo di Santa Mustiola, vergine e martire, patrona di Chiusi. Prima di pranzo il museo civico – La
Città sotterranea. Il percorso espositivo inizia dalla sezione del “Labirinto” dove si presenta il sistema
sotterraneo di Chiusi. Si prosegue nella sezione “Epigrafica” oltre 150 metri di gallerie ipogee che ospitano
l’unica esposizione in Italia dedicata all’epigrafia funeraria estrusca. Il percorso termina con la visita del
famoso “laghetto” sotterraneo. Pranzo in ristorante tipico in centro città. Nel Pomeriggio visita alle Tomba
della Pellegrina che rappresenta un esempio particolare di sepoltura famigliare di Età Ellenistica (fine IV – II
secolo a.c.)Presenta un lungo corridoio nel quale si aprono 4 nicchie e tre camere di differenti dimensioni
con gran parte delle urne e sarcofagi delle 17 sepolture. Da qui ci sposteremo e alla catacomba cristiana di
Santa Mustiola. La catacomba deve il nome alla patrona della città. Che secondo tradizione vi fu sepolta
verso la metà del III secolo d.c. Il cimitero si sviluppa per oltre 200 mt. all’interno di gallerie, dove la maggior
parte delle sepolture trova posto in nicchie di forma arcuata. L’ingresso, principale conduce ad una
basilichetta che conserva il fascino delle prime celebrazioni cristiane. Tra le iscrizioni più significative quelle
di Lucius Petronius Dexter vescovo di Chiusi morto nell’anno 322 d.c. Al termine delle visite partenza per il
rientro a Padova via autostrada per Firenze e Bologna con arrivo in tarda serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Soci dip./pens. Banca con minimo 50 persone paganti € 130,00 - Soci Fitel € 150,00
Soci dip./pens. Banca con minimo 40 persone paganti € 135,00 - Soci Fitel € 160,00
Soci dip./pens. Banca con minimo 30 persone paganti € 150,00 - Soci Fitel € 165,00
Terzo letto su base 50 pax: soci € 125,00 Non soci € 145,00
Terzo letto su base 40 pax: soci € 135,00 Non soci € 155,00
Terzo letto su base 40 pax: soci € 145,00 Non soci € 165,00
Supplemento camera singola: € 15,00
SERVIZI COMPRESI: viaggio in autopullman riservato G.T, sistemazione in hotel 4 * in camere doppie con
servizi con trattamento di mezza pensione, ingresso spettacolo serale al Teatro della Concordia. Visita
guidata ed ingressi a Città di Castello e Chiusi. Pranzo in ristorante a Chiusi. Mance.

Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523
SERVIZI NON COMPRESI: . il pranzo del primo giorno extra e spese personali in genere tutto quanto non
indicato nella voce servizi compresi.

Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 3455787523 o
Fabris Ennio uff.Banche tel. 049 6992378

SCADENZA ADESIONI 20 FEBBRAIO 2013

MODULO DI ADESIONE PER PREPARARE LA ROOMS LIST E LISTA DOCUMENTI PER HOTEL EUROPALACE
DA CONSEGNARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE ANCHE A MEZZO FAX 049 8252422

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato a ___________________
il ______________ indirizzo__________________________ Cellulare _______________

città ___________________________ Documento__________ nr__________________
rilasciato il____________________ da______________________________
Percorso:  Escursionistico

Turistico

Da l’adesione alla gita “un week-end a teatro in Umbria” del 13 e 14 Aprile 2013 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____________________
CAMERA:  SINGOLA


da______________________________

DOPPIA

TRIPLA

MENU’ VEGETARIANO

Autorizzo l’addebito di € __________ codice Iban:______________________________________
I soci FITEL non clienti di Antonveneta, alla conferma, dovranno bonificare a favore “ Cral Araba
Fenice codice IBAN: IT 19 A 05040 12159 000001420363 con causale : quota week-end Umbria 2013

DATA_______________

Città di Castello

Firma_____________________________

Chiusi - Duomo

