
Venerdì  25 aprile 2014 
MONTEFALCO 

 
 

Ore    6,30   Ritrovo in piazza San Domenico e partenza in pullman (autostrada fino a Cesena poi 
 E45 per Perugia, quindi statale per Spello e Trevi, da cui deviazione per Montefalco);. 
 (totale km. 235); è prevista una sosta intermedia. 
 

Ore   10,00 Inizio della visita a Montefalco chiamata la Ringhiera dell'Umbria per la posizione da 
 cui si domina l'ampia valla da Perugia a Spoleto. 
 Si visiterà  il  caratteristico nucleo urbano con la bella Piazza circolare  dove si trova il 
 Palazzo del Comune,  chiese e oratori; la Chiesa-museo di San Francesco che rappre-
 senta una sintesi di storia, cultura e tradizioni di Montefalco; nota per gli affreschi con 
 storie di  San Francesco  di  Benozzo  Gozzoli,  per  le opere del Perugino  e  di scuola 
 umbra ecc.; la Chiesa di S. Agostino e soprattutto quella di Santa Chiara ove si trova-
 no le reliquie della Santa e la Cappella della Santa Croce con affreschi del '300 di 
 scuola umbra. 
 

 Al termine pranzo in un ristorante tipico del centro. 
 

Ore   15,00 Trasferimento alla Chiesa convento di San Fortunato, complesso edificato sulla tomba 
 del Santo nel IV sec. ma ristrutturato nel XV con affreschi di Benozzo Gozzoli e altri; 
 la chiesa che sorge in amena posizione oltre le mura della cittadina, è circondata da un 
 bosco secolare. 
 

 A seguire trasferimento nei pressi di Spello (km. 23). 
 

Ore   16,30 Visita guidata di Villa Fidelia  (eccezionalmente concessa dalla Provincia di Perugia); 
 la  villa  che sorge su antiche preesistenze di età classica è di impianto cinquecentesco, 
 ma,  ristrutturata nel XVIII e XIX secolo;  possiede belle sale arredate  ed è circondata 
 da parco e giardino all'italiana. 
 

Ore   18,00 Partenza per Faenza (km. 210 ca.) con arrivo previsto verso le ore 21-21,30. 
 
 

------------------------------- 
 
 
QUOTA: Euro 53 per gli iscritti, 53+2 per i famigliari; acconto di 10 euro all'atto dell'iscrizione. 
 La quota comprende  le spese  di  viaggio,  organizzazione,  assicurazione,  il pranzo a 
 Montefalco, ingressi, offerte  e guida a Villa Fidelia. 
 

INFO: Prof. Marcella Vitali   tel. 0546 663176  (ore pasti) 
 Prof. Anna Lucca        tel. 0546.26208    (ore pasti) 


