
NEL CUORE DELL’ITALIA
Umbria . Lazio . Abruzzo 

Storia, Arte, Natura e buona tavola  
29 aprile - 4 maggio 2022



alcune cose che vedremo
A - Abbazia camaldolese di Montecorona

B- FOLIGNO: centro storico e Palazzo Trinci
C - Abbazia di San Pietro in Valle a Ferentillo e Cascata delle Marmore

D - Spoleto   E - Leonessa   F - Borgo Velino, Antrodoco
G - Santo Stefano di Sessanio e chiesa di San Pietro a Capestrano

I - L’AQUILA: centro storico, Museo MunDA, Collemaggio
H - oratorio di San Pellegrino a Bominaco, la “Sistina” d’Abruzzo

J - ORVIETO: cattedrale e cappella affrescata di San Brizio

perché scegliere questo viaggio
itinerario attraverso i più preziosi tesori d’arte

tra medioevo e rinascimento con tutti gli ingressi inclusi
hotel di charme e in centro storico

tutte le cene + 2 pranzi a base di prodotti locali inclusi
pullman privato

viaggio accompagnato da storico dell’arte italiano



il racconto

Un itinerario unico, tra Umbria, Lazio e Abruzzo, per gustare l’atmosfera senza tempo 
di un’Italia antica, ricca di cultura e viva come pochi altri luoghi al mondo! Dai rari 
affreschi romanici dell’abbazia di Ferentillo, dove pernotteremo, ai cicli a fresco di 
Filippo Lippi e Pinturicchio nel duomo di Spoleto, fino alla cappella di San Brizio ad 
Orvieto, dove lavorarono l’Angelico, Benozzo Gozzoli e Luca Signorelli. Poi il centro 
storico di Foligno, con Palazzo Trinci, affascinante esempio di dimora medievale, con gli 
affreschi di Gentile da Fabriano, ma anche l’abbazia di San Salvatore ai piedi del Monte 
Corona, nella valle del Tevere, fondata poco dopo il 1000 da San Romualdo. E ancora 
alcuni tra i borghi più affascinanti d’Italia, come Santo Stefano di Sessanio, celebre 
per la lenticchia locale, presidio slow food, Capestrano, Leonessa e Bominaco con 
l’oratorio di san Pellegrino, definito “la Cappella Sistina d’Abruzzo”. Quindi L’Aquila, 
ferita dal terremoto del 2009, ma ampiamente restituita al suo splendore: in 
particolare Santa Maria di Collemaggio, la basilica in cui fu investito del titolo di 
pontefice Celestino V, splendidamente restaurata, la chiesa di San Bernardino con la 
facciata desunta da un progetto di Michelangelo per San Lorenzo a Firenze e il MunDA, 
museo nazionale con un’affascinante raccolta di dipinti e sculture policrome oggi 
poggiate su avveniristiche teche antisismiche. Nè ci faremo mancare le specialità 
gastronomiche di queste tre regioni, i loro prodotti tipici e lo straordinario patrimonio 
naturalistico, dalla cascata delle Marmore fino al parco del Gran Sasso.



29 aprile
Ore 7:30 ritrovo dei partecipanti a Padova in Viale della Pace angolo Piazzale della 
Stazione e trasferimento verso l’Umbria.
Sosta per visitare l’Abbazia camaldolese di San Salvatore di Montecorona, fondata da 
San Romualdo poco dopo il 1000.
Tempo libero per uno spuntino veloce nella vicina Umbertide.
Trasferimento a Foligno e visita del centro storico con la cattedrale di San Feliciano, i 
palazzi signorili e la chiesa di Santa Maria infra portas.
Visita di Palazzo Trinci, sede dell’omonima famiglia che governò la città tra ‘300 e 
‘400. Oggi, dopo un importante restauro, si presenta come una delle più belle dimore 
tardo-gotiche dell’Italia centrale, con affreschi attribuiti a Gentile da Fabriano.
Trasferimento a Ferentillo, cena e pernottamento in una residenza d’epoca, ricavata 
nelle strutture dell’ex abbazia di San Pietro in Valle.

30 aprile
Visita della ex chiesa abbaziale di San Pietro in Valle fondata già nell’VIII secolo dai 
duchi longobardi di Spoleto e adornata in età romanica di splendidi affreschi.
Itinerario condotto da una guida del parco all’interno della valle del Nera presso la 
Cascata delle Marmore per trovare il punto di vista migliore per il rilascio delle acque
Tempo libero per il pranzo.
Trasferimento a Spoleto e visita della città sviluppata sul Colle Sant’Elia, “il colle del 
sole”. Un viaggio attraverso duemila anni di storia dall’antico insediamento degli umbri 
fino alle installazioni contemporanee: la cattedrale con gli affreschi di Filippo Lippi e 
Pinturicchio, la chiesa romanica di Sant’Eufemia, il ponte delle torri, simbolo della 
città, l’arco di Druso, eretto sull’antica via Flaminia, e la chiesa di San Salvatore, rara 
testimonianza dell’architettura longobarda poco fuori dal centro.
Rientro a Ferentillo per cena e pernottamento in hotel.

il viaggio



1 maggio
Trasferimento a Leonessa e passeggiata nel borgo (bandiera arancione Touring) un 
tempo abruzzese, laziale dal 1927, a guardia del versante nord del Monte Terminillo.
Visita della chiesa romanica di Santa Maria extra moenia ad Antrodoco, monumento 
nazionale, con l’adiacente battistero affrescato di San Giovanni: qui la felice posizione 
sulla via Salaria ha favorito la fusione di elementi del romanico lombardo e toscano.
Per pranzo degustazione di prodotti locali ad Antrodoco.
Visita della chiesa dei Santi Dionigi, Rustico ed Eleuterio, risalente al XII secolo, appena
fuori del grazioso centro medievale di Borgo Velino, presso il fiume omonimo.
Lungo la strada per L’Aquila breve sosta presso l’area archeologica di Amiternum, 
antica città italica fondata dai Sabini e fiorita in età romana.
Arrivo a L’Aquila, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in hotel 4*.

2 maggio
Trasferimento nell’area di Capestrano, luogo di antico insediamento dei Vestini sulla 
valle del Tirino, dominata dal Castello Piccolomini, fortezza quattrocentesca ben 
conservata.
Visita dell’abbazia benedettina di San Pietro ad Oratorium, appena fuori dell’abitato, 
sorprendente edificio di fondazione longobarda immerso nei boschi.
Visita guidata di Santo Stefano di Sessanio, uno dei borghi più belli d’Italia: un tuffo 
tra storia, leggenda e mito tra i vicoli stretti che ne compongono l’impianto medioevale 
e che videro protagoniste le famiglie dei Piccolomini d’Aragona e dei Medici.
Pranzo in locanda con degustazione di prodotti tipici.
Trasferimento a Bominaco, piccolo borgo medioevale a più di 900 metri di altitudine,
dominato dall’omonimo castello, e visita della chiesa di Santa Maria Assunta, notevole 
esempio di architettura romanica dell’inizio del XII secolo, con gli affreschi e il ricco 
arredo liturgico lapideo, in particolare l’ambone del 1180 e la cattedra.
Visita dell’oratorio di San Pellegrino, la “cappella Sistina d’Abruzzo”: è quanto resta del 
complesso monastico originario, risalente al X secolo, con l’interno interamente 
decorato a fresco, vertice della decorazione pittorica locale del secondo Duecento.



Rientro a L’Aquila per un aperitivo in osteria a base di arrosticini e vino locale.
Cena e pernottamento a L’Aquila in hotel 4*.

3 maggio
Itinerario a piedi per L’Aquila iniziando dalla chiesa di San Bernardino da Siena, con 
l’arca rinascimentale che custodisce le spoglie del santo francescano canonizzato nel 
1450 e la facciata eseguita sulla base del progetto che Michelangelo aveva realizzato 
per San Lorenzo a Firenze, di cui si conserva un modello ligneo a Casa Buonarroti. 
Proseguiremo con monumenti settecenteschi di leggiadra eleganza come Palazzo 
Ardinghelli, oggi sede di un distaccamento del Maxxi di Roma, e la chiesa delle Anime 
Sante, eretta in suffragio delle vittime del violento terremoto del 1703 (una minuscola 
cappella moderna e una commovente lapide vi ricordano quelle del 2009).
Dopo il pranzo libero, visita dello storico quartiere della Ribera ove sorgeva uno dei 
leggendari 99 castelli da cui L’Aquila ebbe origine. Qui vedremo la fontana delle 99 
cannelle, miticamente legata alla fondazione della città, e visiteremo il MuNDA, Museo 
Naizonale d’Abruzzo, un’immersione nell’arte di questa terra dall’età antica alla 
moderna, con una splendida selezione di sculture policrome medievali e rinascimentali, 
alcune delle quali, come la Madonna di Collemaggio, sono state oggetto di minuziosi 
restauri che le hanno miracolosamente restituite dopo i danni del terremoto del 2009.
Concluderemo infine con la basilica di Collemaggio, emblema della ricostruzione dopo il 
terremoto, riaperta al pubblico dal 2018, che fu fondata da Pietro Morrone, qui 
incoronato papa nel 1294 con il nome di Celestino V.
Nel tardo pomeriggio trasferimento a Rieti e sistemazione nelle camere.
Cena e pernottamento a Rieti in hotel 4* e, per chi non fosse troppo stanco, tempo 
libero per una passeggiata serale nel centro storico.
 

4 maggio
Trasferimento ad Orvieto e visita della cattedrale, capolavoro dell’architettura gotica, 
con la splendida facciata trecentesca del senese Lorenzo Maitani, con le sue rarissime 
sculture bronzee medievali, e la cappella di San Brizio, gioiello quattrocentesco con il 
suo ciclo a fresco avviato da Beato Angelico e Benozzo Gozzoli, poi splendidamente 
completato da Luca Signorelli.
Passeggiata nel centro storico per ammirarne i principali palazzi e raggiungere la 
chiesa di San Domenico, una delle più antiche dell’ordine, che conserva al suo interno la 
cattedra di Tommaso d’Aquino e il mausoleo del cardinale De Braye, monumento 
funebre scolpito nel ‘200 da Arnolfo di Cambio.
Tempo libero per il pranzo.
Rientro a Padova con arrivo previsto in serata..



Il pacchetto, comprensivo di trasferimenti in pullman privato per tutta la durata del 
viaggio  come da programma, alloggio 5 notti in hotel 4* con trattamento di mezza 
pensione, 2 pranzi, biglietti di ingresso ai siti menzionati nel programma, visite guidate 
condotte da storico dell’arte italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 
1020 euro a persona in camera doppia con almeno 25 partecipanti (dai 19 ai 24 
partecipanti di 1110, dai 10 ai 14 partecipanti di 1190 euro). 
Supplemento camera singola: 180  euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi nel costo del pacchetto la quota di gestione pratica (10 euro a 
persona), i pranzi non indicati, i biglietti di ingresso a monumenti e musei non indicati 
in programma, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.

 Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale e di specificare se 
si desidera o meno un’assicurazione annullamento

entro il 29 marzo 2022  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 14 aprile 2022 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + CENTRO 

ITALIA”  all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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la scelta degli hotel
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