
   Il 25 –26 aprile 2015 si và a Gubbio, Spello e Assisi!!! 
 

Si parte il 25 mattina in direzione Gubbio che adagiata alle falde del Monte Ingino, è tra le più antiche città dell'Umbria, 
meravigliosamente conservata nei secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. Testimonianza 
delle sue antiche origini sono le Tavole Eugubine, uno dei più importanti documenti italici ed il Teatro Romano situato 
appena fuori le mura. Sovrastata dall'alto dalla monumentale Basilica di Sant'Ubado che custodisce le spoglie incorrotte 
del Patrono, Gubbio ospita capolavori architettonici che simboleggiano e richiamano la potenza di questa città-stato   
medievale.  
All'inizio del XIV secolo risale il superbo complesso urbanistico formato dal Palazzo dei Consoli, divenuto il simbolo della 
città, dalla Piazza Pensile e dal Palazzo Pretorio. Da ricordare inoltre i palazzi Beni, del Bargello con la famosa fontana, 
del Capitano del Popolo. di pure linee rinascimentali il Palazzo Ducale di Francesco Giorgio Martini che  
richiama e documenta il significativo periodo vissuto sotto la signoria dei Montefeltro del cui ducato la città era parte   
integrante.  Di grande interesse sono anche la Cattedrale (sec. XII), Santa Maria Nuova (nel cui interno si ammira la  
Madonna del Belvedere dipinta da Ottaviano Nelli nel 1413), Chiesa e convento di Sant'Agostino (sec.XIII ) con  
all'interno affreschi del Nelli, Chiesa e Convento di San Francesco (Sec.XIII), San Giovanni (Sec.XII) caratterizzato dalla 
facciata e dal campanile in stile romanico, San Pietro ampliata nel 1505 e San Domenico ampliata nel XIV  

secolo. 

     “Canta la vita finché il tempo te lo concede; cerca il libero soffio, il libero pensiero, affinché  

ogni tuo giorno sia nuovo e non la ripetizione di secoli. Vivi l'attimo nell'eterno respiro inventando 
parole che nessuno ha mai detto. Crea la tua vita come l'Infinito la ricrea in te”. (S. Francesco) 

Oltre a queste meraviglie il 25  è prevista 
un’esibizione del Gruppo Sbandieratori di 
Gubbio  

ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT COMITATO PROVINCIALE              
di PADOVA-Settore Mototurismo-SEZIONE DI AGNA   

Per info 
Stefano   tel   3494532988 ù 
oppure all’indirizzo mail : mototurismoagna @gmail.com 

http://www.bellaumbria.net/it/storia-e-archeologia/teatro-romano-gubbio/
http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/basilica-sant-ubaldo-gubbio/
http://www.bellaumbria.net/it/storia-e-archeologia/palazzo-consoli-gubbio/
http://www.bellaumbria.net/it/storia-e-archeologia/palazzo-ducale-gubbio/
http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/cattedrale-di-gubbio/
http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/chiesa-santa-maria-nuova-gubbio/
http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/chiesa-sant-agostino-gubbio/
http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/chiesa-san-francesco-gubbio/
http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/chiesa-san-giovanni-gubbio/
http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/chiesa-san-pietro-gubbio/
http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/chiesa-san-domenico-gubbio/


Dopo aver passato parte del pomeriggio a Gubbio, sarà la volta di Spello.  
Cosa vedere a Spello:  Ecco una mini-guida per sapere cosa vedere a Spello, 
“splendidissima” Colonia Julia” ai tempi dei romani e oggi uno dei Borghi più Belli d'Italia.  
Iniziamo la nostra visita dalla sua parte più bassa, ancora cinta dalle Mura Romane ben 
conservate, nelle quali si aprono tre porte: sulla Via Roma, la Porta Urbica e, sulla    
Piazza del Mercato la grandiosa Porta Consolare, del I sec. a. Cristo. La terza porta, 
chiamata Porta Venere, presenta due belle torri a base decagonale, le Torri di Properzio. 
Nella nostra miniguida su cosa vedere a Spello non può mancare la Chiesa di Santa   
Maria Maggiore con la famosa Cappella Baglioni con il pavimento maiolicato di Deruta e 
gli affreschi del Pinturicchio che sono considerati la sua migliore produzione ed il suo  
autoritratto. 
Notevole è anche Villa Costanzi, meglio conosciuta come Villa Fidelia: creata sulle rovine 
di un santuario romano, presenta una struttura a terrazzamenti e fu voluta dalla famiglia 
Urbani nel Cinquecento. Anche una semplice passeggiata tra le vie del borgo vi lascierà 
senza fiato. 

 Il 26 tutti ad Assisi:Ad Assisi è custodito un enorme patrimonio storico e artistico, non solo in 
superficie ma anche nei sotterranei. Sotto la Piazza del Comune, dominata dal Tempio romano 
di Minerva (1 sec. a.C.), l’antico Foro romano. Da non perdere la visita alle domus romane di 
Properzio e del  Lararium. Un tuffo nel passato più glorioso di una Città senza tempo. E che di 
re della Rocca Maggiore: la fortezza medievale fatta costruire nel 1365 dal cardinale Egidio 
Albornoz.         
 La Pinacoteca Comunale è allestita nelle sale al piano nobile di Palazzo Vallemani e com-
prende un cospicuo patrimonio di affreschi di epoca medioevale e rinascimentale. 
E chi non conosce la Basilica?  Bè! Assisi è uno splendore!!! tutta da ammirare!!! 

NOTE ORGANIZZATIVE: 

 

 Ritrovo al casello  di Monselice  ( A13 Padova-Bologna)  il 25 alle ore 6,30e partenza TASSATIVA alle ore 

6,45. Si raccomanda il pieno nel serbatoio. 

 L’itinerario per Gubbio prevede l’utilizzo dell’autostrada. Durante il tragitto si faranno 2 mini soste da 15 mi-

nuti cad. 

 Arrivo  all’ostello previsto per 10,30/11.00 dove depositeremo i bagagli per poi ripartire subito per Gubbio. 

          Le stanze saranno disponibili nel pomeriggio. 

 Sosta a Gubbio  per visita città  e pranzo in libertà. 

 Ore 16.00partenza per la visita a Spello. 

 Ore 19.00 ritorno all’ostello dove prenderemo possesso delle stanze. 

 Ore 20.30 cena in compagnia presso l’ostello. Serata in libertà. 

 Il 26 ore 8,30 partenza per Assisi e visita alla città in libertà.  

 Ritrovo alle ore 15  e partenza per il ritorno alle 15.15. 

 Durante il tragitto di ritorno sono previste 2 soste da 20 minuti cad.  

 Arrivo a casa previsto per le 20.00 

 

NB: il giro si effettuerà anche in caso di maltempo valutando la possibilità di non usare le moto. Si raccomanda la 

massima puntualità. Per rispetto dei puntuali e onde evitare perdite di tempo agli orari prestabiliti si partirà. 

ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT COMITATO PROVINCIALE              
di PADOVA-Settore Mototurismo-SEZIONE DI AGNA   

Per info 
Stefano   tel   3494532988 ù 
oppure all’indirizzo mail : mototurismoagna @gmail.com 


