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Domenica 31 marzo 2019 

UMBERTIDE - MONTONE 

 

Ore 07.00 Ritrovo in Piazzale Pancrazi e partenza in pullman per Umbertide (via A14 

fino a Fano, poi superstrada 73bis per il Furlo, quindi strada per Gubbio e 

Umbertide, totale km 230). Previo avviso altri punti di carico: fermata bus 

di fronte al Linus e piazzale Sercognani. È prevista una sosta. 

 

Ore 10.30 Inizio della visita al caratteristico centro storico di Umbertide dalla 

Collegiata ottagonale di Santa Maria della Reggia del secondo ‘500, alla 

Chiesa di San Francesco di origine trecentesca, alla Chiesa Museo di Santa 

Croce con la celebre Deposizione di Luca Signorelli. 

 A seguire trasferimento a 4 km da Umbertide per la visita dell’Abbazia di 

San Salvatore di Monte Corona, tra le più importanti abbazie benedettine 

legata alla storia dei Camaldolesi, probabilmente fondata da San Romualdo. 

 A seguire pranzo in ristorante tipico. 

 

Ore 15.00 Partenza per Montone, un piccolo caratteristico borgo sito nella parte alta di 

un colle tra Umbertide e Città di Castello, che pur nelle sue modeste 

dimensioni vanta un cospicuo patrimonio artistico, sobrie architetture, 

palazzi e chiese, soprattutto la Chiesa e annesso convento di San Francesco, 

sede del complesso museale. Con visita guidata si visiterà in modo 

particolare il complesso di San Francesco. 

 

Ore 18.00 Partenza per Faenza, con arrivo previsto verso le ore 21. 

 

----------------------- 

 

QUOTA Euro 55 con acconto di 10 euro all’atto dell’iscrizione. La quota comprende 

le spese di viaggio e di organizzazione, il pranzo in ristorante, ingressi a 

Umbertide, ingressi e visita guidata a Montone. 

 

INFO Prof. Marcella Vitali, telefono 0546 663176 (ore pasti) 

 Prof. Anna Lucca, telefono 0546 26208 (ore pasti) 

 

 

NOTA Come da precedenti informazioni, dal 2019 la partecipazione alle gite è 

riservata solo agli iscritti (Soci ordinari e Soci famigliari). 
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