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MONTEFALCO e il SAGRANTINO
Partenza da Imola di primo mattino.
All’arrivo, incontro con la guida locale per effettuare un giro del Borgo, inserito tra "I BORGHI PIU' BELLI D'
ITALIA".
Montefalco da sempre insegue la perfezione: lo dimostra la sua struttura urbana radiocentrica, con tutte le
principali vie che convergono verso il grande invaso circolare della piazza, un tempo "dei Cavalieri", ma chiamata
anche "Campo del Certame". Vi si specchiano il palazzo Comunale, il Teatro Comunale, il piccolo oratorio di
Santa Maria e significativi esempi di residenze signorili cinquecentesche. Dalla piazza s'imbocca la strada che
conduce al duecentesco rione di Colla Mora, dove si trova la chiesa di San Francesco, che dal 1895 è Museo
Civico(esterno). In fondo alla stessa via, fuori le mura sorgeva la rocca demolita nel Quattrocento. Costeggiando
le mura due-trecentesche, si arriva nel borgo San Leonardo dove spicca la chiesa ed il convento di Santa Chiara.
La prima pietra della chiesa fu posta nel 1303 per volere di Chiara da Montefalco, che vi sarebbe poi morta cinque
anni dopo. Oggi la chiesa si presenta con i rifacimenti e le ricostruzioni seicentesche. Ma nella piccola cappella di
Santa Croce è custodito un prezioso ciclo di affreschi di poco posteriore alla morte della santa (1333), di cui
illustra la vita. In fondo al rione, risalendo nel centro si incontra la duecentesca chiesa di Sant'Agostino, dalla
splendida facciata gotica, con un bel chiostro del '400 e affreschi di scuola umbra (XIV-XV secolo) all'interno.
PRANZO IN RISTORANTE con menu completo bevande incluse.
Nel pomeriggio tempo libero per una passeggiata nel borgo.
Rientro ad Imola con arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione:
81,00

euro

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T.
- Accompagnatore
- Mattina con Guida
- Pranzo in Ristorante con bevande incluse
- Assicurazione Allianz Assistance medicobagaglio non stop 24h su 24h

ISCRIZIONI dal 24 GENNAIO con versamento della quota.
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