Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

WEEK-END A TEATRO IN UMBRIA
ASSISI – TODI – DERUTA - PERUGIA
SABATO 18 e DOMENICA 19 APRILE 2015
Proponiamo ai soci, in collaborazione con l’associazione GIOVANE MONTAGNA di Padova, un
week-end “Umbria da scoprire” con le visite particolari della basilica di Assisi della Cattedrale di
San Rufino e del Foro Romano per finire in serata 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. La domenica visiteremo Deruta con il suo museo della ceramica e del
Santuario della Madonna dei Bagni per poi andare a Perugia per la visita dell’ipogeo dei Velimna,
della Necropoli del Palazzone e l’abbazia benedettina di San Pietro.

Programma di massima: POSTI DISPONIBILI CRAL ARABA FENICE NR. 35
Sabato 18 aprile 2015 partenza da Padova alle ore 6,00 da piazzale Azzurri d’Italia all’Arcella,
proseguimento per via Tirana (sede Giovane Montagna) e partenza alle ore 6,15 con pullman GT
riservato per Assisi. Percorso autostradale per Bologna, Cesena, E45, ed uscendo a Perugia e
proseguendo poi fino ad Assisi. Appuntamento con la guida turistica per la visita con auricolari
della Basilica di San Francesco, museo del tesoro e Collezione Perkins. S. Francesco e
Giotto. Viaggio alla scoperta dello scrigno della Basilica di S. Francesco tra arte, architettura,
pittura e scultura tra il 1200 e il 1300:"la Rosa dei Venti" dell'arte gotica italiana. Scoperta della
figura di S. Francesco e della sua rivoluzione umana e spirituale attraverso gli affreschi della
Leggenda Francescana di Giotto. Basilica di S. Francesco sconosciuta: Museo del Tesoro e
Collezione Perkins. Si tratta di una delle collezioni d'arte medievali più importanti della regione
dell'Umbria allestita all'interno del Palazzo Papale costruito da Gregorio IX, frutto della passione
per l'arte gotica dello storico statunitense Perkins. Pranzo libero.
Nel pomeriggio si continua l’itinerario di visita.
Basilica di Santa Chiara: viaggio alla scoperta della storia, arte e spiritualità femminile
francescana tra la chiesa gotica e le opere in essa custodite. Cattedrale di San Rufino: con visita
alla Cripta, al Chiostro ed al Museo. Dedicata al martire e vescovo San Rufino è costruita
all’interno di un terrazzamento romano, caratterizzato da un muro di sostruzione; sarà eretta
all’inizio dal vescovo Ugone e poi completata nel 1140 dall’architetto Giovanni da Gubbio. Assisi
Romana: itinerario lungo le vie della città romana tra gli scavi archeologici del Foro, le vestigia
romane come il circo, la galleria dell'anfiteatro, la cisterna, il muro di terrazzamento, il porticato, le
botteghe, il Tempio di Minerva, la vita in un giorno dell'Asis umbro- romana di Properzio. Partenza
per Todi e sistemazione in hotel Villa Luisa via Cortesi,147 Todi. www.villaluisa.it Appuntamento
per la cena alle ore 19.20. 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 Federico Garcia Lorca“ La
casa di Teresa Alba” della compagnia Al Castello con regia di Claudio Pesaresi. “Una storie di
donne, con Bernarda Alba al centro, tirannica e prepotente, accecata dall’orgoglio e da una sorte
di spietato rabbioso fanatismo, e le altre intorno, asservite anche se non sempre dome, tutte
esasperata da un’assurda claustrazione che a tratti si colora di follia erotica. Un groviglio di
passioni cocenti, terribili, fatali, che coinvolgono lo spettatore sin dalle prime scene, risvegliando in
lui l’istinto della ribellione.” www.teatropiccolo.it. Al termine rientro per il pernotto in hotel a Todi.
Domenica 19 aprile 2015: Colazione in hotel e partenza per Deruta dove al Santuario della
Madonna dei Bagni incontreremo la nostra guida turistica. Deruta: scoperta dell'arte della
maiolica derutese attraverso le sue espressioni artistiche come il Santuario miracoloso della
Madonna dei Bagni che custodisce 700 formelle votive in maiolica che coprono un arco di 350 anni
di storia degli abitanti del posto; si proseguirà con la visita al caratteristico borgo medievale
attraverso la visita ad un laboratorio per assistere a tutte le fasi di preparazione della maiolica dalla
tornitura fino alla decorazione e pittura attraverso le mani esperte dei ceramisti e maiolicari
derutesi ed infine si terminerà con la visita all'inaspettato e sorprendente Museo Regionale della
Ceramica, uno dei musei più antichi d'Italia, dedicato alla ceramica, allestito dagli stessi curatori
del Museo di Ceramiche di Faenza con 6000 pezzi, ospitato nel trecentesco chiostro e locali della

Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

chiesa di S. Francesco. Terminata la visita ci spostiamo col pullman a Perugia. Perugia: Ipogeo
dei Velimna e Necropoli del Palazzone,uno dei monumenti più importanti della civiltà etrusca
all'interno del Parco Archeologico del Palazzone con 200 tombe a camera e visita all'Antiquarium
con la mostra sul banchetto e la cosmesi etrusca Pranzo presso il ristorante La Taverna
www.ristorantelataverna.com.Terminato il pranzo si andrà a visitare l’Abbazia di San Pietro:
scrigno di tesori della cittadella benedettina, sede della Facoltà di Agraria che ci stupirà per il
concentrato di opere d'arte in uno dei capolavori assoluti della città di Perugia, sconosciuto alla
maggior parte dei turisti. Si proseguirà per un itinerario nel centro cittadino, con visite ai soli
esterni, fino a raggiungere il ns. pullman per la partenza per il rientro a Padova. Soste lungo il
percorso ed arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Soci con minimo 50 persone paganti € 140,00
Soci con minimo 40 persone paganti € 150,00
Terzo letto su base 50 pax: soci
€ 130,00
Terzo letto su base 40 pax: soci
€ 140,00
Supplemento camera singola: € 20,00

Soci Cral Fitel € 155,00
Soci Cral Fitel € 165,00
Soci Cral Fitel € 145,00
Soci Cral Fitel € 155,00

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 Concordi, eventuali mance. Assicurazione
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. 345 5787523
Fabris Ennio tel. Uff. 049 6992378

Necropoli Palazzone-ipogeo di Volumnia

Chiesa di San Pietro
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SCADENZA ADESIONI 10 Febbraio 2015
SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato a ___________________
il ______________ indirizzo______________________________________

Documento_________ nr____________________ rilasciato il______________
da______________________________ Cellulare __________________________
Da l’adesione alla gita “un week-end a teatro in Umbria” del 18 e 19 aprile 2015 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 € ______________
I soci Fitel non clienti di Banca MPS dovranno bonificare a favore di Cral Araba Fenice codice
IBAN: IT 80 S 1030 12159 000001420360 con causale: “ week-end a teatro in Umbria 2015”
Data ______________

Firma __________________________________

T
B

Basilica di San Francesco

Teatro della Concordia

